COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 288 Del 27/04/2018
Servizio Tecnico
OGGETTO: CUP D77H17000140002 - LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO
DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI SITO IN VIA MOLINI A GONARS. Attribuzione delle
funzioni tecniche ai dipendenti del Servizio Tecnico ai sensi D.Lgs.vo n. 50/2016 art. 102 e 113 Individuazione nuovo responsabile del procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione triennale 2018 – 2020
approvati con deliberazioni consiliari n. 5 e n. 6 del 22.02.2018;
Vista la deliberazione giuntale n. 53 del 24.04.2018 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2018-2020 – piano delle
performance”;
Atteso che con decreto sindacale n. 246 del 03.01.2018 è stato affidato al Rag. Enzo Pressacco,
l’incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio Tecnico;
Visto che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 100 del 23.05.2016 veniva concesso un
contributo di € 100.000,00 al Comune di Gonars per la realizzazione di lavori di sistemazione ed
ampliamento del Centro Raccolta Rifiuti di via Molini, successivamente modificato per il passaggio
delle competenze alla Regione Friuli Venezia Giulia con decreto n. 2877/AMB del 16/12/2016;
Atteso che:
- ai sensi del D.Lgs.vo n. 50/2016 art. 31, per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria ed
all’architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le
competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare;
- ai sensi del D.Lgs.vo n. 50/2016 art. 113 comma 2 “le amministrazioni pubbliche destinano a un
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei
lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente
per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei
progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti
pubblici, di responsabile unico del procedimento ………………… per consentire l'esecuzione del
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;
- ai sensi del D.Lgs.vo n. 50/2016, art 24, comma 1, le prestazioni relative agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento possono essere espletate, tra
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l’altro, anche dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti e, quindi anche dai tecnici appartenenti al
Servizio Tecnico del Comune di Gonars;
Preso atto l’Arch. Elena Morassutti non è più in servizio presso il Comune di Gonars a far data dal
01.03.2018 e, pertanto, risulta necessario provvedere al subentro nella responsabilità del
responsabile del procedimento per le opere suddette;
Visto il D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. di individuare quale responsabile del procedimento dei “Lavori di sistemazione ed ampliamento
del Centro Raccolta Rifiuti sito in via Molini a Gonars” - CUP D77H17000140002 - il Rag. Enzo
Pressacco, titolare di posizione organizzativa del Servizio Tecnico a far data dal 01.03.2018;
2. di dare atto che l’incarico di R.U.P. non comporta maggiori oneri a carico dell’Ente oltre quelli
già inseriti nei quadri economici dei citati progetti.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

Il Responsabile
F.to Enzo Pressacco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 30/04/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
15/05/2018.
Addì 30/04/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

E' Copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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