COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N.
DETERMINA

DATA

3742

08/10/2021

OGGETTO: MODIFICA DEI RESPONSABILI UNICI DEI PROCEDIMENTI E DEI
GRUPPI DI LAVORO PER LA FASE ESECUTIVA RELATIVI AI LAVORI PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI SPAZI TRA VIA NIZZA ED IL MARE NEL
TRATTO TRA LE FORNACI E ZINOLA E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO
PEDONALE - PASSEGGIATA A MARE - LOTTI 1 E 2 - LOTTO 3, NOMINATI CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3122 DEL 17.09.2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Modifica le nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti e dei gruppi di lavoro per la fase
esecutiva per i “lavori di riqualificazione urbana degli spazi tra via Nizza ed il mare nel tratto tra le
Fornaci e Zinola e realizzazione di un percorso ciclo pedonale - passeggiata a mare – lotti 1 e 2 –
lotto 3” già effettuate con la Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n.
3122 in data 17/09/2020 come segue:
1. Lavori di riqualificazione urbana degli spazi tra via Nizza ed il mare nel tratto tra le Fornaci
e Zinola e realizzazione di un percorso ciclo pedonale - passeggiata a mare – LOTTI 1 e 2 –

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Delfino

–

Collaboratori RUP: Geom. Aldo Sassi
Geom. Rosalia Ricco
Geom. Flavia Caviglia
Geom. Giancarlo Comune
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P.I. Francesco Casalinuovo
2. Lavori di riqualificazione urbana degli spazi tra via Nizza ed il mare nel tratto tra le Fornaci
e Zinola e realizzazione di un percorso ciclo pedonale - passeggiata a mare – LOTTO 3 –

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Delfino

–

Collaboratori RUP: Ing. Giorgio Franzoni
Geom. Monica Gallarino
Geom. Paola Graziosi
Geom. Flavia Caviglia
P.I. Francesco Casalinuovo

Motivazioni:
L'articolo 38 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
individua il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) di attuazione di ogni singolo intervento
nel direttore del settore tecnico cui compete la realizzazione dell’opera/servizio, salvo che questi,
con proprio provvedimento, designi un dipendente appartenente al settore e fornito delle
necessarie qualificazioni.
L'articolo 5 del vigente Regolamento Comunale in materia di Procedimento Amministrativo
individua, per ciascuna categoria di procedimenti, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e dispone
che, salva diversa determinazione, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità
organizzativa competente.
Con la Determinazione Dirigenziale 3122 del 17/09/2021 erano stati nominati i Responsabili
Unici del Procedimento rispettivamente per i lotti 1 e 2 (il dirigente ing. Marco Delfino) e per il
lotto 3 (il funzionario ing. Giorgio Franzoni)
Con nota in data 30.06.2021 il suddetto funzionario ha rassegnato le dimissioni, per motivi
personali, da Responsabile Unico del Procedimento per il lotto 3.
Per tale motivo si ritiene necessario rinominare il RUP dell'intervento ai sensi della normativa
vigente.
Inoltre in relazione alle necessità occorse durante l'esecuzione dei lavori inerenti l'intervento dei
lotti 1 e 2 è stato necessario coinvolgere il Geom. Comune che ha dato la propria disponibilità a
collaborare per l'attuazione degli interventi in oggetto.
Si necessita pertanto procedere alla modifica del RUP e dei relativi gruppi di lavoro come sopra
indicato.
Effetti e modalità di attuazione:
Ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 81/2008, i predetti Dipendenti con la nomina di Responsabile del
Procedimento, assumono anche il ruolo di Responsabile dei Lavori inerenti agli interventi in
argomento.
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli interessati affinché procedano a dare corso agli
incombenti conseguenti alla nomina.
Quanto disposto con il presente atto avrà validità dal giorno successivo alla data del presente
provvedimento.
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Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
NORMATIVA
Art. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni ed integrazioni.
Articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede per ogni singola procedura di
affidamento di un appalto la nomina obbligatoria di un responsabile unico del procedimento per le
fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione.
Articolo 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che definisce le figure ed i ruoli del direttore
dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori, direttori operativi ed
ispettori di cantiere.
Articolo 42 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che
individua il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) nel direttore del settore tecnico cui
compete la realizzazione dell’opera, salvo che questi, con proprio provvedimento, designi un
dipendente appartenente al settore e fornito delle necessarie qualificazioni.
Articolo 42 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che
individua il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) nel direttore del settore tecnico cui
compete la realizzazione dell’opera, salvo che questi, con proprio provvedimento, designi un
dipendente appartenente al settore e fornito delle necessarie qualificazioni.
Articoli 6 e 7 del vigente Regolamento comunale in materia di Procedimento amministrativo.
Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con cui ha
approvato le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”. Deliberazione n.1007 dell’11 ottobre 2017 con cui ha aggiornato le Linee Guida n. 3
al d.lgs. 56 del 19/4/2017.
Articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che
definisce le funzioni ed i compiti del R.U.P. e che stabilisce che qualora il soggetto rappresentante
il committente nell’amministrazione aggiudicatrice non intenda adempiere direttamente agli
obblighi previsti dalle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il R.U.P.
Assume anche il ruolo di responsabile dei lavori per i corrispondenti interventi di cui sopra.
Savona, 08/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3742 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 08/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.
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