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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 246
Del
07/09/2022

OGGETTO: Nomina RUP per la gestione dell’intervento ricadente nel Comune di
Villanovaforru per l'esecuzione dei lavori di sistemazione strade esterne all'abitato Art. 1, comma 139-bis, L. 145/2018 ed art. 46, comma 1, lett. b), del D.L. 104/2020,
confluito nella linea progettuale "M2C4 Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR.

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;
Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
Il Bilancio di previsione per l’anno 2022 approvato con Deliberazione di assemblea n. 2 del 28/02/2022;
La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6;
La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 04 del 07.07.2011;
Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali;
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Appurato che con Deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 15.01.2015 venivano recepite le Deliberazioni dei 18
Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Marmilla in materia di trasferimento delle funzioni inerenti la Centrale Unica
di Committenza all’Unione dei Comuni della Marmilla;
Appurato che l’art. 52, comma 1.2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, nell’ottica di favorire
l’accentramento delle procedure di gara, ha disposto che “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione,
il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure ferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni
non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità
indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni
capoluogo di provincia.”
Che per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell’art. 37 comma 4 e dell’art. 52, co. 1.2, la Stazione Appaltante,
qualora sia Comune non capoluogo di Provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate di seguito:
1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Villanovaforru deliberazione del Consiglio Comunale n°30 del
29/12/2014, avente ad oggetto il trasferimento all’unione dei comuni “marmilla” delle funzioni inerenti la centrale
unica di committenza”;
Considerato che il Comune di Villanovaforru è beneficiario di un finanziamento pari ad € 400.000,00
per l'esecuzione dei lavori di sistemazione strade esterne all'abitato - Art. 1, comma 139-bis, L. 145/2018 ed art. 46,
comma 1, lett. b), del D.L. 104/2020, confluito nella linea progettuale “M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del
PNRR;
Vista la Deliberazione Giunta Comunale di Villanovaforru n. 86 del 29.08.2022 avente ad oggetto “Finanziamento di
euro 400.000,00 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione strade esterne all'abitato - Art. 1, comma 139-bis, L.
145/2018 ed art. 46, comma 1, lett. b), del D.L. 104/2020, confluito nella linea progettuale "M2C4 Investimento
2.2" nell'ambito del PNRR. Approvazione schema di convenzione per l'istituzione del "distacco" per il servizio
di Centrale Unica di Committenza (CUC) presso l'Unione dei Comuni Marmilla. CUP H37H18000040001, con
la quale viene designato a distacco il dipendente geom. Antonello Rossi, per lo svolgimento dei compiti definiti nella
convenzione e relativi l’affidamento dei servizi, lavori e forniture inerenti il finanziamento concesso a favore del
Comune di Villanovaforru;
Ritenuto pertanto opportuno in forza della Convenzione stipulata con l’Unione dei Comuni “Marmilla”, procedere
alla nomina ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. del geom. Antonello Rossi, in qualità di Responsabile del
Procedimento, per la gestione dei procedimenti indicati in premessa;
Visto l’art. 31 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. N. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compito del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
DETERMINA
1. di approvare tutte le premesse della presente determinazione;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il geom. Antonello Rossi, Responsabile dell’area tecnica del
comune di Villanovaforru, in distacco all’Unione dei Comuni “Marmilla”, in forza della
Convenzione stipulata con l’Unione dei Comuni “Marmilla” per la gestione dei procedimenti per i lavori di
sistemazione strade esterne all'abitato - Art. 1, comma 139-bis, L. 145/2018 ed art. 46, comma 1, lett. b), del D.L.
104/2020, confluito nella linea progettuale “M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del PNRR, che ha manifestato la
propria disponibilità in merito;
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3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
5. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al controllo di
gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999;
6. di dare atto che la presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, come previsto dall’art.
32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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N° 1031 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 09/09/2022
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