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  SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIMITERO

DECRETO DIRIGENZIALE N.  01 DEL 17/01/2022

OGGETTO:  “SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE NELL’AMBITO
DEL CIMITERO” - NOMINA RUP

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE

DATO ATTO CHE

- è in scadenza l’appalto della gestione dei servizi cimiteriali e di manutenzione del cimitero comunale;

-l’affidamento  del  "Servizio  di  gestione  dei  servizi  cimiteriali  e  dei  servizi  di  manutenzione  nell’ambito  del
cimitero" avverrà mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice degli Appalti individuando
l'impresa aggiudicataria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  le  procedure  di  appalto  avverranno  attraverso  la  Stazione  Unica  Appaltante presso  il  Provveditorato
Interregionale  per  le  Opere  Pubbliche  Campania  e  Molise,  demandando  allo  stesso  tutti gli  adempimenti
connessi  all’espletamento  della  gara  (adozione  del  bando  e  disciplinare  di  gara,  individuazione  e  pratica
attuazione delle relative forme di pubblicità,  ecc.), giusta Delibera di  C.C.  n. 49/2016 e successivi  Protocollo
d'Intesa e Disciplinare economico e proroga;

- per l’indizione della nuova gara, di importo presunto € 1.350.000,00 per il triennio 2022/2023/2024 e parte
2025 si rende necessario la nomina di un tecnico per l’aggiornamento degli atti progettuali;

DARE ATTO ALTRESÌ CHE

- ai  sensi  dell'art.  24  comma  1  del  D.  Lgs  50/2016  e  smi,  occorre  nominare  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento per tutto il procedimento di progettazione ed esecuzione della gara e dell’appalto;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione,  sugli  appalti pubblici  e  sulle  procedure  d’appalto  degli  enti erogatori  nei  settori  dell’acqua,
dell’energia,  dei  trasporti e  dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino  della  disciplina vigente  in  materia  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”, di seguito denominato D. Lgs. 50/2016, e in particolare
l’art.31 “Ruolo e funzioni delle responsabili del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;

VISTE le linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016  recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”   approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione
1096 del 26/10/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l’amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito
della propria struttura, un Responsabile Unico del Procedimento, il quale esercita tutte le funzioni previste dalla
Legge;

RITENUTO quindi necessario individuare, per il servizio sopra indicato, la suddetta figura tra il personale tecnico
e amministrativo di ruolo presso il Settore, previa acquisizione per le vie brevi della sua disponibilità, per una più
equilibrata distribuzione dei compiti all’interno dell’ufficio;

RITENUTO di  individuare  l’ing.  Lucia  De Pasquale dipendente  a  tempo indeterminato  presso  l’Ente,  profilo
professionale  “istruttore Tecnico Direttivo”  cat.  D del  CCNL,  comparto Regioni  ed  autonomie  locali,  che  ha
esplicato le funzioni di RUP per altri appalti comunali ed ha le relative competenze, e che ha comunicato la
propria disponibilità;

VISTO il decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il decreto legislativo 50/2016 e smi;

DECRETA
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1. di nominare per i servizi indicati in premessa, quale Responsabile Unico del Procedimento ex art.31 del D.
Lgs. 50/2016, l’ing. Lucia De Pasquale, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente. Il predetto RUP dovrà
svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge;

2. dare atto che l’eventuale compenso spettante quale incentivo da corrispondere all’incaricato sarà ascritto ai
relativi quadri economici di riferimento;

3. notificare il presente decreto di nomina all’interessato;

4. di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  portale  dell’Ente  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016.

Giugliano in Campania 17/01/2022

                                                                                                                                                IL DIRIGENTE

                                                                                                                                            Arch. Paola Valvo

PER ACCETTAZIONE

ing. Lucia De Pasquale
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