SINDACO - AREA 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO
431/2021

DETERMINAZIONE n. 196 del 19/03/2021
OGGETTO:"INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SEMAFORICI STRALCI FUNZIONALI 3-4" - CIG: 8543534B48: DETERMINAZIONE DI
SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER
LA FASE PROPEDEUTICA ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA - CIG: 8543534B48
IL DIRIGENTE DELLA 3^ AREA
Premesse e motivazioni:
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1007 del 22/12/2020 è stata approvata l’indizione della
gara per l’affidamento dei lavori aventi ad oggetto gli “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI STRALCI FUNZIONALI 3-4” tramite procedura
aperta, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60, 36, comma 9bis, e 95 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da espletarsi sulla “Piattaforma Telematica di Negoziazione –
SATER”;
- con la medesima determinazione è stato altresì individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i. nonché del D.Lgs.
50/2016, l’ing. Michele Ansaloni;
- con determinazione dirigenziale n. 119 del 23/02/2021 è stata disposta l’integrazione e
rettifica degli atti di gara ed il differimento dell’avvio della procedura in oggetto, con
individuazione del termine per la formulazione delle offerte fissato al giorno 22/03/2021, ore
12,00, e della prima seduta pubblica virtuale al giorno 23/03/2021, ore 10:00;
DATO ATTO dell’indisponibilità temporanea del R.U.P. Ing. Michele Ansaloni, il quale è assente dal
servizio per malattia, sino a data ancora non definita;
RILEVATA la necessità di garantire la continuità a tutte le attività connesse alla procedura di
affidamento in oggetto, onde poter rispettare le ormai improrogabili tempistiche già previste,
anche nella temporanea assenza dal servizio del R.U.P. nominato;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’immediata sostituzione temporanea del R.U.P. ing.
Michele Ansaloni, per l’espletamento di tutte le attività procedurali necessarie e propedeutiche
all’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto;
DATO ATTO della disponibilità dell’ing. Irene Cavina, Responsabile del Settore Lavori pubblici, che
risulta in possesso dei requisiti di legge e della professionalità adeguata per le funzioni da
svolgere a ricoprire, di rivestire, a titolo temporaneo, il suddetto ruolo;
RTIENUTO pertanto necessario nominare l’ing. Irene Cavina, in sostituzione temporanea del R.U.P.
del procedimento.
Riferimenti normativi
D.P.R. n. 207/2010 per le parti vigenti;
D.Lgs. 267/2000;
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D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
D.L. n. 32/2019 – Legge n. 55/2019;
D.L. n. 76/2020 conv. con modd. in Legge n. 120/2020;
Vigente Regolamento Comunale sui contratti di fornitura di beni e servizi e lavori in economia;
Vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/12/2020, di approvazione Bilancio 2021-23;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 30/12/2020, di assegnazione delle risorse
finanziarie ai Dirigenti d’Area.
Decisione
Il Dirigente della III Area Gestione del Territorio, per le motivazioni e secondo le indicazioni
riportate in premessa, determina:

•

di nominare R.U.P., l’Ing. Irene Cavina - in sostituzione temporanea dell’ing. Michele
Ansaloni (nominato nel procedimento in oggetto con determinazioni dirigenziali n. 1007
del 22/12/2020 e n. 119 del 23/02/2021), per l’espletamento di tutte le operazioni
necessarie e propedeutiche all’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori aventi ad oggetto
gli “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SEMAFORICI STRALCI FUNZIONALI 3-4”;

•

di dare atto che dal completamento delle operazioni di gara necessarie all’aggiudicazione
dell’affidamento, ovvero dall’eventuale rientro anticipato in servizio del titolare, riassume il
ruolo di R.U.P. della gara in oggetto l’Ing. Michele Ansaloni, giusta nomina disposta con le
succitate determinazioni dirigenziali n. 1007 del 22/12/2020 e n. 119 del 23/02/2021.

Aspetti contabili e finanziari
Il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto la proposta non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 19/03/2021

IL DIRIGENTE
PARMEGGIANI DAVIDE
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 196 del 19/03/2021 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE
IMPEGNI DI SPESA.

Copia informatica per consultazione

