Comune di Piacenza
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
IL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 989 del 14/06/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SEDUTE IN MATERIALE PLASTICO PER LO STADIO L. GARILLI. SOSTITUZIONE
TEMPORANEA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
DECISIONE
Sostituisce, temporaneamente, l'Ing. Giovanni Carini, Responsabile Unico del
Procedimento di affidamento della fornitura e posa in opera di sedute in materiale plastico
per lo Stadio L. Garilli, nel periodo dal 1° luglio 2019, al 15 luglio 2019, attraverso
l'assunzione di detto incarico da parte del sottoscritto Ing. Alessandro Bertani.
Dà atto che, allo scadere di tale periodo, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
tornerà in capo all'Ing. Giovanni Carini e che resta invariato quanto disposto con la
determinazione dirigenziale n. 702 del 2 maggio 2019.
MOTIVAZIONE
Con determinazione dirigenziale n. 702 del 2 maggio 2019 sono stati affidati i seguenti
incarichi relativi all'affidamento della fornitura e posa in opera di sedute in materiale
plastico per lo Stadio L. Garilli:
• Ing. Giovanni Carini: Responsabile Unico del Procedimento
• Arch. Roberto Cabrini: Progettista e Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Con determinazione dirigenziale n. 880 del 27 maggio 2019 è stato disposto di affidare la
fornitura di che trattasi, attraverso procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016 e sono stati approvati il Progetto Esecutivo, il Bando e le Norme di Gara
telematica.
Con la stessa determinazione dirigenziale è stato dato mandato all’U.O. Acquisti e Gare di
procedere alle pubblicazioni degli atti di cui sopra secondo il disposto di cui all’art. 72 e
all’art. 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Bando di Gara, attualmente pubblicato, stabilisce che il termine per il ricevimento delle
offerte è fissato nel 1° luglio 2019 alle ore 12, mentre l'apertura delle stesse, in data 2
luglio 2019 alle ore 9.30.
Per consentire il regolare svolgimento della procedura di gara, è necessario individuare un
sostituto che svolga
temporaneamente le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento per il periodo da 1° luglio 2019, al 15 luglio 2019.
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Con Decreto Sindacale in data 29 novembre 2018, n. 138361 di protocollo generale, è
stato conferito all'Ing. Alessandro Bertani l'incarico di Dirigente del Servizio Infrastrutture e
Lavori Pubblici, con decorrenza 1° dicembre 2018.
L'articolo 30 del vigente Regolamento di Organizzazione, stabilisce che il Dirigente di
Servizio assegna i compiti e le mansioni per la realizzazione degli obiettivi della struttura,
attraverso l'adozione di atti dispositivi di organizzazione, così come previsto dall'articolo 32
del Regolamento stesso.
Nel rispetto di tale Regolamento ritiene, pertanto, di assumere il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento, temporaneamente per il periodo dal 1° luglio 2019, al 15 luglio
2019, per l'affidamento della fornitura di che trattasi, in quanto in possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente.
La presente proposta tiene conto di quanto previsto dal vigente Piano di Prevenzione della
Corruzione del Comune di Piacenza per il triennio 2019-2021, approvato con Delibera
della Giunta comunale n. 18 del 31 gennaio 2019.
NOTE
EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE
Ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il fondo per le funzioni tecniche
sarà ripartito tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le
funzioni tecniche indicate al comma 2, del citato articolo, nonché i loro collaboratori, con le
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale,
sulla base di apposito regolamento adottato dall'Amministrazione comunale.
Le suddette somme a carico dell'Amministrazione saranno comprese negli stanziamenti
dei Quadri Economici dei singoli interventi.
Il presente provvedimento è trasmesso a:
• Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
• Ai dipendenti interessati
• All'U.O. Acquisti e Gare
PERCORSO ISTRUTTORIO
Articolo 31 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche, che prevede la
nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con atto formale da parte del
soggetto di livello apicale Responsabile della Unità Organizzativa competente, fra i
dipendenti di ruolo addetti alla medesima Unità, dotati del necessario livello di
inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate.
Linea Guida n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo 50/2016, in materia di Nomina,
Ruolo e Compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni, aggiornata al Decreto Legislativo 56/2017 con Deliberazione del Consiglio
della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1007 del 11 ottobre 2017.
Ai sensi della Linea Guida n. 3, articolo 7 per appalti di servizi e forniture e concessioni di
servizi:
•

Il RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello
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•

svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura,
complessità e/o importo dell’intervento;
Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante
aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell’intervento da
realizzare.

Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP
è in possesso, alternativamente, di:
• diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore
al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza
almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione,
affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
• laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di
programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni
di servizi e forniture;
• aurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell’ambito delle attività di
programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni
di servizi e forniture.
Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è
in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di
servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione,
progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di
istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi
quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito
delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e
concessioni di servizi e forniture
NORMATIVA e ATTI
Articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000.
Articolo 61 del vigente Statuto Comunale.
Articolo 22 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione.
Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2019, di approvazione del Bilancio di
previsione 2019 - 2021 e della Nota di aggiornamento al DUP 2019 - 2021.
Delibera della Giunta comunale n. 115 del 18 aprile 2019, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019 – 2021.
Decreto Sindacale 29 novembre 2018, n. 138361 di protocollo generale, con il quale è
stato conferito all'Ing. Alessandro Bertani l'incarico di Dirigente del Servizio Infrastrutture e
Lavori Pubblici, a decorrere dal 1° dicembre 2018.
EFFETTI FINANZIARI e PATRIMONIALI
Il presente provvedimento non comporta spesa.
PARERE
Ai sensi dell’articolo 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, visti i presupposti di fatto
del presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate, si esprime parere
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favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, dando altresì atto, ai sensi dell’articolo 6 bis della L. 241/90 così come
introdotto dalla L. 190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile
del procedimento.
Piacenza, 14/06/2019
Sottoscritta dal Dirigente
BERTANI ALESSANDRO
con firma digitale
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