COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O DIRIGENTE AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1430 del 21/10/2019
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE FINALIZZATE
ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE, MEDIANTE PROCEDURA DI
PROJECT FINANCING, PER LA CONCESSIONE RELATIVA ALLA
GESTIONE DELLA SOSTA NELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE.
NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – RUP - (ART.
31 D.LGS n. 50/2016 S.M.I.)

IL DIRIGENTE
Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
Rappresenta quanto segue:
- Con deliberazione di G.M. n. 213 del 24.09.2019 si è dato mandato, all’ing. Roccato Gianni,
quale dirigente dell’Area Tecnica Territorio e Ambiente al fine di predisporre tutti gli atti
necessari per avviare le procedure di ricerca tramite “Project Financing” di operatori economici,
interessati alla gestione della sosta nell’intero territorio comunale.
- Occorre pertanto attivare le procedure amministrative e provvedere in prima istanza alla nomina
del Responsabile Unico del Procedimento – (RUP) ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’Art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – (Codice dei Contratti Pubblici);
Relativamente al comparto Enti Locali, l'Art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
assegnano ai dirigenti, tra l’altro “gli atti di amministrazione e gestione del personale”;
- L'Art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- L’Art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che per ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’Art. 21, c. 1, ovvero nell’atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- Fermo restando quanto previsto dall’Art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice dei
Contratti Pubblici, nonché dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi
di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le
condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi
e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia;
- L’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ha
emanato le linee guida n. 3 di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, recanti «Nomina, ruolo
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»,
aggiornate al D.Lgs. n . 56/2017, aggiornate con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 1007
del 11.10.2017;
- In forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza
citati, la presente determinazione di individuazione del RUP rientra nella competenza del
sottoscritto dirigente;
Considerato che:
- L'ufficio di RUP è obbligatorio, e non può essere rifiutato;
- Il RUP, ai sensi della L. n. 241/1990, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice dei Contratti
Pubblici, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici
il RUP svolge, in particolare, i compiti indicati dal comma 4 dell'Art. 31 del citato Codice dei
Contratti Pubblici e specificati dalle Linee guida n.3 dell’ANAC;
- Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla
specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze
altamente specialistiche, il RUP propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a
supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara;
- In presenza dei presupposti indicati dall'Art. 31, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici i
compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal
codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico- finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei
rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei
principi di pubblicità e di trasparenza;
- Visto che occorre provvedere alla nomina del RUP, tenendo conto delle prescrizioni e
indicazioni in precedenza menzionate;
- Dato atto che il RUP è tenuto, per quanto sopra, a gestire la procedura di affidamento garantendo
la tracciabilità dell'intero processo decisionale, specie per quanto concerne l'identificazione degli
operatori economici e il principio di rotazione degli stessi, e che a tal fine il RUP ricorre, ove
possibile, ad una soluzione informatica di supporto per gestire il processo di acquisizione,

mediante utilizzo di un sistema informativo telematico e tecnologico idoneo ad assicurare la
tracciabilità e la qualità del processo di acquisizione e, nel contempo, a prevenire la corruzione e
l'illegalità nell'area di rischio della scelta del contraente, così come richiesto dal Codice dei
Contratti Pubblici, e dalle direttive generali impartite dall'ANAC;
- In relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli adempimenti di cui alla Legge n.
190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione", così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della
corruzione (PTPC) della stazione appaltante;
- Il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento della sua pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line, atteso che non necessita del visto di regolarità contabile reso ai sensi
dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
RITENUTO di individuare quale RUP per le procedure in oggetto il Responsabile dell’Ufficio
Strade, Geom. Piccinini Maurizio, tenuto conto delle richiamate disposizioni della L. 241/1990 e
del Codice dei Contratti Pubblici, nonché della particolare complessità tecnico amministrativa del
procedimento, dando atto che è in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per
l’assunzione dell’incarico;
VISTI:
- D. Lgs. 267/200 e, in particolare, gli Artt. 107,151 comma 4, 163,183 e192; - Legge 241/1990;
- Legge 190/2012 e, in particolare, l'Art. 1, comma 32;
- D. Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'Art. 37;
- D.P.R. 62/2013, ed in particolare, gli Artt. 2, comma 3, e Art.17;
- D. Lgs. 196/2003;
- D. Lgs. n. 50/2016;
- Linee guida ANAC;
- Statuto Comunale;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Regolamento di contabilità;
- Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Codice di comportamento interno dell'Ente; - Circolari e direttive del RPC e RTI;
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio dell'ente;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate:
1.

DI NOMINARE quale RUP, per le procedure in argomento il il Responsabile dell’Ufficio
Strade, Geom. Piccinini Maurizio, che è in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per
l’assunzione dell’incarico;

2.

DI DARE ATTO che:

• La nomina comporta un incarico ricompreso tra i doveri d'ufficio non rifiutabile, e al quale
sono connessi i compiti e le funzioni indicati dall'Art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici;
• Il RUP, in relazione alle procedure in oggetto indicate, svolge tutte le funzioni e le attività
gestionali relative alla procedura di affidamento, compresa, avendone competenza,
l'adozione del provvedimento finale, ed in particolare, svolge le funzioni relative alla scelta
del sistema e della procedura di affidamento, alla formazione dell'elenco degli OE per
garantire la tracciabilità del processo decisionale, alla motivazione della scelta degli OE e
alla formazione della proposta di determinazione a contrarre;
3.

DI DISPORRE:
•

La pubblicazione del presente atto di nomina:

•

a fini della pubblicità legale, sull'Albo Pretorio online;

•

a fini di trasparenza, sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi
dell'Art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'Art. 37 D.Lgs. n. 33/2013;

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

