COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 196 del 12/05/2021
Registro di Settore n. 59 del 12/05/2021
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Lavori di “Completamento asilo nido”. Nomina RUP. CUP: H46B19004940004

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Premesso che:
- il Comune di Cardedu ha realizzato una struttura in via Municipio inizialmente finalizzata a Centro anziani;
- la struttura è stata in parte realizzata con fondi RAS dalla LR 37/89 per interventi volti e finalizzati alla creazione di
opportunità di lavoro stabili per lavoratori impegnati in progetti di lavoro;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22.11.2019 è stata applicata quota disponibile del risultato di
amministrazione 2018 e individuate le risorse Piano finanziario 2.02.01.09.017 capitolo 20066-. ISTRUZIONE
PRESCOLASTICA – ASILI NIDO - per un importo complessivo di € 99.000,00;
- con delibera della Giunta Comunale n. 102 del 03.12.2019 “Note di indirizzo Completamento asilo nido” sono state
dettate linee di indirizzo e si dava mandato al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, stante l’urgenza di
provvedere, di avviare l’iter procedurale delle varie fasi per la realizzazione dei lavori aventi ad oggetto
“Completamento asilo nido”;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 20.12.2019 è stato approvato il Documento Preliminare alla
Progettazione dei lavori di Completamento asilo nido”;
- con determinazione del Servizio Tecnico n. 293 del 30.12.2019 è stato affidato all’Ing. Marco Scattu l’incarico
professionale per i servizi inerenti all’esecuzione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza relativamente ai lavori di “Completamento asilo nido”;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17.07.2020 è stata modificata la destinazione dell’edificio sito in
Via Municipio, fronte Comune, da "Centro Anziani" a edificio da destinare a “servizi per infanzia";
Richiamate
- la deliberazione della Giunta Comunale n.83/2020 con la quale si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo
relativo ai lavori di “Completamento asilo nido” redatto dal tecnico incaricato, Ing. Marco Scattu;
- la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 44 R.G. del 27.01.2021 con la quale si affidavano i lavori di cui
sopra alla ditta Piras Giuliano con sede in via Cagliari n.27 a Cardedu (NU), P.IVA 0152738091 per l’importo
complessivo di € 75.603,40 oneri per la sicurezza e IVA compresi;
Evidenziato che i lavori relativi al “Completamento asilo nido” sono tuttora in corso e si rende necessario, a seguito delle
dimissioni del precedente RUP, nominare un nuovo Responsabile Unico del Procedimento per la prosecuzione
dell’intervento;
Valutato che la sottoscritta, Ing. Michela Muggianu, Responsabile dell’ Unità Operativa Tecnica, risulta in possesso dei
requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per assumere la nomina a Responsabile Unico del
Procedimento di cui trattasi;
Dato attoche:
- è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi
personali del sottoscritto Responsabile del servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto;
- al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto H46B19004940004;
- con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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Visti:
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
- la Legge n.241/1990;
- lo Statuto dell’Ente;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 16.04.2021 di nomina del Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica;
Tutto ciò premesso, il Responsabile dell’Unità Operativa Tecnica
DETERMINA
che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui richiamate
Di assegnare a sè l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento relativo ai lavori di “Completamento
asilo nido”;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 12/05/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 12/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 12/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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