COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA
N. 214 DEL 06-08-2020

Servizio: TECNICO 2
Oggetto: NOMINA DEL RUP ING. MARIA VALERIA FARA - BANDO MIUR OBBIETTIVO SPECIFICO 10.7 " AUMENTO DELLA PROPENSIONE
DEI GIOVANI A PERMANERE NEI CONTESTI FORMATIVI,
ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA
FRUIBILITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ( FESR)
IL SINDACO
RICHIAMATI gli atti governativi adottati al fine del contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, specialmente:
− decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, conv., con modif., dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
− decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
− decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conv., con modif., dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
− decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, conv., con modif., dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
− decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
− decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 cd “Decreto Semplificazioni”
Visti
• il “Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” approvato con
Decreto MIUR 26 giugno 2020, n. 39;
• il “Quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti locali e istituzioni scolastiche in vista
della riapertura delle scuole a settembre” di cui all’allegato tecnico del predetto Decreto
MIUR;
Posto che, in forza della predetta normativa, ciascun ente locale è tenuto ad adeguare gli istituti
scolastici alle misure anti-covid e di distanziamento tra gli studenti mediante interventi di adattamento
e adeguamento degli spazi ed ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad
uso didattico;
PREMESSO CHE:

-

-

il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un Avviso Pubblico, per interventi di adeguamento e
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’Emergenza
Sanitaria da Covid-19 II Edizione, con prot. AOODGEFID n. 19161 del 06 luglio 2020;
il comune di Villaspeciosa ha aderito a tale avviso, per l’attuazione dell’Obiettivo specifico
10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso
il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR)” alla luce

dell’importante finalità volta all’adozione di misure funzionali al contenimento del rischio da
Covid-19, per realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli
ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, con scadenza per la presentazione delle
istanze al 10/07/2020;
RICHIAMATA la nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 pubblicata sulla sezione dedicata

al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, con l’elenco per ciascuna
regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di
adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per
la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in
coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
PRESO ATTO che il contributo spettante al comune di Villaspeciosa è pari ad € 15.000,00 così come
confermato nella nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20970 del Ministero dell’Istruzione
“Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale”.
RICHIAMATO l’art. 7-ter, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, conv., con modif., dalla Legge 6
giugno 2020, n. 41 secondo cui “Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia
scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci (...)
operano, (...) con i poteri dei commissari” di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32,
conv. con modif. dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

APPURATO:
1. che tra la documentazione da presentare prevista dall’artico 5 dell’avviso è richiesta la nomina
del Responsabile Unico del Procedimento;
2. che, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs 50/2016 e delle Linee Guida N°3 approvate con
deliberazione dell'Anac n. 1096 del 26/10/2016, Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, per ogni
singola opera o intervento è necessario incaricare un responsabile del procedimento, che
svolga le funzioni indicate nelle norme richiamate;
RITENUTO di dover conferire la nomina di Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento in argomento all’ing. Maria Valeria Fara,
dipendente di questa Amministrazione, con mansioni di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1, in
possesso di adeguata competenza tecnica in rapporto all’oggetto del contratto da affidare;
CONSIDERATO CHE:
- La nomina dei responsabili di procedimento è necessaria e dovuta sotto il profilo organizzativo per
consentire un’effettiva gestione e coordinamento del lavoro;
- Il dipendente individuato dispone della qualificazione professionale e dell’esperienza attestata nelle
singole attività, necessaria per l’assegnazione dell’incarico, in quanto in possesso di titolo di studio
tecnico (laurea in ingegneria), ed esperienza maturata di almeno dieci anni nell’ambito
dell’affidamento degli appalti di lavori (Punto 4. Linee Guida ANAC);
- Il RUP assumerà anche la funzione di Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
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POSTO CHE è stata accertata l’assenza di conflitti d’interesse tra il responsabile del procedimento
sopra individuato e l’oggetto stesso della procedura ad evidenza pubblica e che quindi non ricorrono le
ipotesi di cui all’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente e quindi sul presente provvedimento non verrà acquisito parere
di regolarità contabile, non comportando alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
DECRETA
1. Di nominare nonché affidare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione
dell’intervento citato in premessa, all’ing. Maria Valeria Fara, dipendente di questa
Amministrazione, con mansioni di Funzionario Tecnico, categoria D1;
2. Di precisare che le attribuzioni del R.U.P. sono quelle elencate all’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e nelle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 1096 del 26/10/2016, comprese le
funzioni di Responsabile dei Lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
3. di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente
atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che il presente provvedimento non verrà trasmesso al Responsabile del Servizio
Finanziario in quanto non comporta impegni di spesa;
5. Di disporre che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Villaspeciosa, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n.
50/2016.

IL Responsabile del Servizio
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
Melis Gianluca

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 06-08-2020

IL SINDACO
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(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
Gianluca Melis

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il 06-08-2020 ove rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
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