
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA 

OGGETTO: Affidamento funzioni di Responsabile Unico del 

N 18 Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
nomina  Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi 
dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 per il Servizio di 
"Manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, 

Data 19/O 112023 	degli impianti 	elettrici 	degli edifici pubblici, 
dell'illuminazione  votiva perenne e per la realizzazione 
dell'impianto di illuminazione votiva temporanea per la 

À commemorazione dei defunti - Anno 2023.- 

L'anno Duemilaventitre, il giorno Diciannove, del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio, 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

VISTO che in data 19/01/2023 scade l'incarico annuale per il servizio "Manutenzione degli 
impianti di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici pubblici, 
dell'illuminazione votiva perenne e per la realizzazione dell'impianto di illuminazione votiva 
temporanea per la commemorazione dei defunti - Anno 2022"; 
VISTO che l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire una corretta manutenzione ed 
efficienza degli impianti elettrici a servizio degli immobili comunali, degli impianti di pubblica 
illuminazione di proprietà comunale, nonché degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale, ha 
dato direttive, a questo Ufficio, di redigere apposita perizia tecnica per la manutenzione dei suddetti 
impianti per un periodo di mesi dodici; 
VISTO che il sottoscritto Ing. Giovanni Mastriani, Responsabile dell'Area Tecnica di questo 
Comune, ha redatto, a tal fine, una perizia tecnica per l'esecuzione del suddetto servizio, per mesi 
dodici, dell'importo complessivo di E. 16.592,00 di cui E. 13.124,00 per importo soggetto a ribasso, E. 
476,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed C. 2.992,00 per Iva al 22%; 
VISTO che risulta necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016; 
VISTE le linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/11/2016, recanti "Nomina, ruolo e 
compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" che 
chiariscono, tra l'altro, che le funzioni del direttore dell'esecuzione per appalti di forniture e servizi 
di importo inferiore a 500.000 euro devono essere svolte dal RUP; 



VISTO che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento è possibile incaricare un 
direttore dell'esecuzione diverso dal responsabile del procedimento, che svolga le funzioni indicate 
nel D.Lgs. 50/2016 come integrate dalle linee guida dell'Anac; 
VISTO che il contratto in esame, nonostante sia di importo inferiore ai 500mila euro, prevede dei 
servizi con contenuto specialistico sotto il profilo di impiantisca elettrica, e pertanto la nomina del 
direttore dell'esecuzione è opportuna sotto il profilo organizzativo per consentire un'effettiva 
gestione e coordinamento del servizio, per cui si rende necessario ravvisati alcuni aspetti tecnici 
e/o di opportunità, demandare il compito di verificare il regolare andamento del contratto e che le 
prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità con quanto stabilito nella suddetta perizia 
tecnica; 
VISTO che la nomina del R.U.P. e del D.E.C. rientra nelle competenze del Responsabile di Area con 
funzioni dirigenziali; 
VISTO che il dipendente comunale Filippo Cappadona, istruttore tecnico Cat. Cl a tempo 
indeterminato, è idoneo a ricoprire il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per il 
servizio in parola, disponendo di adeguata capacità, esperienza e conoscenza tecnica - 
amministrativa ed organizzativa; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore; 
VISTO l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e 
s.m.i.; 
VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana 11-12-1991, n. 48; 
VISTE le LL.RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000; 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 
VISTA la Determinazione Sindacale n. 01 del 03/01/2022; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1)- Di assegnare a sé, quale Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Raccuja, Ing. Giovanni 
Mastriani, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016, relative alla realizzazione del servizio di "Manutenzione degli impianti di 
illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici pubblici, dell'illuminazione votiva 
perenne e per la realizzazione dell'impianto di illuminazione votiva temporanea per la 
commemorazione dei defunti - Anno 2023". 
2)-Di nominare per le motivazioni tutte in premessa richiamate, Direttore dell'Esecuzione del 
Contratto (D.E.C.) per il suddetto servizio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il dipendente 
comunale Filippo Cappadona - istruttore tecnico Cat. Cl a tempo indeterminato, che dispone di 
adeguata capacità, esperienza e conoscenza tecnica - amministrativa ed organizzativa, con il 
compito di verificare il regolare andamento del contratto e che le prestazioni contrattuali siano 
eseguite in conformità con quanto stabilito nella perizia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale. 
3)-Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 
4)-Di dare atto, ancora, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai 
sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.. 
5)-Di comunicare il presente provvedimento al dipendente Filippo Cappadona. 
6)-Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on me e nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
F.to Ing. Giovanni Mastriani 



(Città Metropolitana di Messina) 


