Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova

IL SINDACO

San Giorgio delle Pertiche, 14 ottobre 2020

DECRETO SINDACALE
OGGETTO: Nomina del RUP per l’espletamento della procedura di gara per la fornitura di mobilio per gli istituti
scolastici relativa al BANDO MIUR - Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità- Avviso pubblico per gli interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid -19” (FESR).
Richiamati gli atti governativi adottati al fine del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, 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;

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 (che qui si allega);
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;
Preso atto dell’Avviso pubblico MIUR del 24 giugno 2020 n. 13194 che stanzia dei contributi per gli enti locali
finalizzati ad “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”;
Visto che l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
Visto che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve
essere un funzionario anche di qualifica non dirigenziale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati
del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di
competenze professionali e specifica formazione professionale;
Viste le Linee guida ANAC n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» secondo cui per gli
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affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel
caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi, mentre nel
caso di servizi e le forniture, deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture;

Visto il decreto sindacale n. 15 del 29/06/2020 con il quale il Geometra Tartaggia Giuliano è stato nominato
Responsabile del Settore III Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione al patrimonio comunale/Protezione
Civile/Viabilità del Comune di San Giorgio delle Pertiche fino al 31.12.2020;
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;
Considerata quindi la necessità di provvedere all’espletamento della procedura di gara relativa a fornitura di mobilio
per gli istituti scolatici a seguito di Bando Miur denominato “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche
per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità- Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid -19”
(FESR).;
DECRETA


di nominare il Geom. TARTAGGIA GIULIANO, quale responsabile del Settore III Tecnico Lavori Pubblici e

Manutenzione al patrimonio comunale/Protezione Civile/Viabilità del Comune di San Giorgio delle
Pertiche (PD), responsabile unico del procedimento –RUP- nell’ambito del Bando Miur indicato in oggetto;




di affidare al Geom. TARTAGGIA GIULIANO, in qualità di RUP per il presente progetto, le funzioni di direttore
dell’esecuzione delle operazioni che si rendano necessarie per la partecipazione e per l’espletamento degli
adempimenti previsti dal Bando Miur indicato in oggetto;
che, nella fase di affidamento della fornitura di cui in oggetto, il RUP è tenuto ad osservare e svolgere i seguenti
compiti:
- attenersi alle disposizioni impartite dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato da questa
amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione
a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori;
- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la
progettazione;
- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione dell’affidamento
della fornitura in oggetto;
- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente
dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle
penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo
quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle
prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice;
- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, i compiti ivi previsti;
- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli elementi relativi agli
interventi di sua competenza;
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che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, ove dovuto, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di San Giorgio delle Pertiche, nella sezione “Amministrazione trasparente”
ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

Il Sindaco
Daniele Canella
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
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