Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 52 Del 11/02/2015
AREA TECNICA
OGGETTO: REALIZZAZI0NE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIGNOLA: PRIMO E SECONDO
STRALCIO FUNZIONALE  INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
dell’Area tecnica dell’Unione: Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione,
Servizio Prevenzione e Protezione e Servizio Unico in materia di Sismica

Premesso che:
-

-

-

con atto di G.C. di Vignola n. 140 del 07/10/2013 è stata deliberata la volontà di realizzare i lavori
per la costruzione di una nuova scuola media e relativa palestra;
dal punto di vista urbanistico, l’opera è compresa nel piano particolareggiato di iniziativa pubblica,
sub comparti 2 e 5, denominato “Polo della sicurezza e Protezione Civile”, approvato con atto di
C.C. di Vignola n. 36 del 20.04.2009;
nel programma triennale delle opere pubbliche dell’Unione 20152017, annualità 2015, è inserita la
“Realizzazione del nuovo polo scolastico di Vignola, 1° e 2° stralcio funzionale (palestra e scuola
media), comportante una spesa complessiva di € 2.200.000;
è stato redatto il progetto preliminare con il quale sono state definite le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori da eseguire, unitamente alla stima dei costi;
detto progetto è stato verificato ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. 163/2006 e validato in data
13.06.2014;

Considerato che:
-

-

è necessario nominare il responsabile unico del procedimento (RUP) il quale, come è noto, svolge
un ruolo fondamentale nel processo realizzativo di un intervento;
tale figura va individuata tra quei soggetti che abbiano, unitamente a determinati requisiti
professionali (tecnico abilitato all’esercizio della professione, esperienza consolidata nel settore) la
conoscenza più diretta dei lavori da eseguire;
al RUP sono attribuiti le funzioni e i compiti indicati all’art. 10 del DPR 207/2010;

Atteso che:
-

con atto di G.U. n. 3 del 15.01.2015 è stato approvato l’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il
Comune di Vignola, per la definizione delle modalità e dei termini di attuazione dell’intervento
indicato in premessa;

-

-

-

all’art. 5 del predetto accordo è designato come RUP il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici del
Comune di Vignola e della Struttura Pianificazione Territoriale dell’Unione Terre di Castelli, la cui
nomina deve essere formalizzata con specifico atto della Struttura scrivente;
il RUP designato è l’Arch. Corrado Gianferrari, il quale si è reso disponibile a svolgere il predetto
incarico;
ai sensi dell’art. 13 del D.L. 90 del 24/06/2014, convertito in L. 114 del 11/08/2014, al personale con
qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte le somme di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006;
conseguentemente il presente incarico non comporta alcun costo per l’Amministrazione, se non
quelli dovuti al personale che opera a supporto dell’attività del RUP, per la cui individuazione e
quantificazione provvederà il RUP medesimo con propri provvedimenti;
nello svolgimento dei propri compiti, il RUP potrà avvalersi del supporto della Struttura Area tecnica,
deputata all’attività di coordinamento delle attività amministrative e gestionali dei lavori pubblici
dell’Unione;

Ritenuto necessario nominare il RUP dell’intervento “Realizzazione del nuovo polo scolastico di Vignola, 1°
e 2° stralcio funzionale”;
Accertato che, tali funzioni possono essere svolte dall’Arch. Corrado Gianferrari, che ha adeguate capacità
tecnico professionali;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
Visto l’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Spilamberto che definisce le competenze e le
funzioni della Struttura Area Tecnica, approvato con G.U. n. 125 del 27.11.2014;
Visto l’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola che definisce le modalità e i termini per
l’attuazione dell’intervento in discussione, approvato con G.U. n. 3 del 15.01.2015;
Visti:
 il D.Lgs. 163/2006;
 il DPR 207/2010;
 l’art. 107 del TUEL D.Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approvava il Bilancio 2014 che, assestato al
31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015;

Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
Finanziaria per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di
Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014,
autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione
del PEG 2015, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;
Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 del
16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei servizi dell’Unione;
DETERMINA
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente

determinazione;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento “Realizzazione del nuovo polo
scolastico di Vignola, 1° e 2° stralcio funzionale”, l’Arch. Corrado Gianferrari, Dirigente della
Struttura Direzione Lavori del Comune di Vignola e della Struttura Pianificazione Territoriale
dell’Unione Terre di Castelli;
3. di dare mandato al suddetto RUP di porre in essere tutte le azioni di natura tecnica, amministrativa
e gestionale relative all’intervento in parola, per garantire nei tempi programmati l’attuazione
dell’intervento;
4. di dare atto che la suddetta nomina è fatta ai sensi dell’art. 5 del citato accordo tra l’Unione Terre di
Castelli e il Comune di Vignola;
5. di dare, infine, atto che l’attribuzione del presente incarico non comporta alcuna spesa per
l’Amministrazione e non comporta l’attribuzione di alcun CIG;
6. di pubblicare il presente atto ai sensi della normativa vigente in materia di Amministrazione
Trasparente;
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal dipendente Rossella Mutatori

Il Dirigente dell’Area Tecnica dell’Unione
Ing. Giuseppe Tubolino
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