COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 290 Del 27/04/2018
Servizio Tecnico
OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 65/78 nel Comune di Gonars. CUP
D71B16000590006 - 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;
Premesso che:
- l’art. 31 del D.Lgs.vo n. 50 del 19 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici nominino, ai sensi della Legge 7
agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione per l’attuazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 20.09.2016 è stato approvato il progetto definitivo per
la realizzazione di una rotatoria all’incrocio della SP 65/78 nel Comune di Gonars;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 27.09.2016 è stato approvato il progetto esecutivo per
la realizzazione di una rotatoria all’incrocio della SP 65/78 nel Comune di Gonars;
- l’Opera è parzialmente finanziata con decreto regionale di concessione n. 8847/TERINF del
21/11/2017 emesso ai sensi della L.R. n. 25/2014, dalla Direzione Centrale Infrastrutture e
Territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione per un importo pari
ad € 168.000,00 su un costo totale di € 240.000,00;
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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 realizzazione di una rotatoria
incrocio SP 65/78 nel Comune di Gonars” - CUP D71B16000590006 - 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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