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OGGETTO: PROGETTO  PER  LA  COSTRUZIONE  DI  NUOVI LOCULI NEL CIVICO  

                       CIMITERO - NOMINA NUOVO R.U.P.              

 
 
 

L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese agosto, nella sede municipale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Arch. 

BIONDO MARUSCKA, nell’esercizio delle proprie funzioni:  

 

PREMESSO, che: 

  risultano carenti e quasi estinti i loculi utilizzabili nel civico cimitero e pertanto è necessario 

e urgente di provvedere alla realizzazione di nuovi manufatti al fine di colmare le eventuali 

esigenze che si presenteranno; 

 delibera di G.M. n. 124 del 31.12.2019 con la quale l’amministrazione comunale ha 

demandato al Responsabile dell’Area Tecnica di attivare tutte le procedure di competenza 

per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di 

nuovi loculi nel civico cimitero nonché della gestione del servizio di vendita dei loculi 

realizzati del progetto in oggetto; 

 nel programma triennale opere pubbliche anno 2021-2023 approvato con delibere di 

Consiglio Comunale n. 19 del 30.7.2021 è inserita l’opera denominata “progetto per la 

costruzione di nuovi loculi nel civico cimitero” per un importo di € 260.000,00;  

 

CONSIDERATO, che : 

 con ultima Determina Sindacale n. 25 del 25.07.2022 venivano attribuite le funzioni di 

responsabile dell’area tecnica all’Arch. Maruscka BIONDO, con piena attribuzione delle 



 

 

funzioni proprie del Responsabile di settore, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento degli Uffici 

e dei Servizi; 

 l’art. 5 comma 1 della L. n. 241/1990 dispone che: “il Dirigente di ciascuna unità 

organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità, la 

responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, 

nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”; 

 l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) individua le funzioni del RUP 

negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni;  

 l’art. 31 del Codice dei contratti pubblici prevede, al comma 5, che l’ANAC, con proprio 

atto, definisca una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché 

sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice, in relazione 

alla complessità dei lavori. Inoltre, prevede che l’Autorità determini l’importo massimo e la 

tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o 

con il direttore dell’esecuzione del contratto. Lo stesso articolo disciplina le modalità di 

nomina del RUP, le caratteristiche principali che lo stesso deve possedere e le funzioni 

fondamentali attribuitegli;  

 la disposizione in esame stabilisce, inoltre, che, per ogni singola procedura di affidamento di 

un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile 

dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, nominano, nel primo atto relativo 

a ogni singolo intervento, un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione. In proposito, per i lavori, si ritiene di specificare che il RUP 

deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di 

lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli 

stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla 

decisione di acquisire i servizi e le forniture; 

 il RUP deve essere nominato tra i dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità 

organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina, che siano dotati del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 

nominato. Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve 

essere un tecnico; 

 

VISTE le linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, recanti 

“nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento degli appalti e 

concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 Ottobre 2016, 



 

 

aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 

2017, nel rispetto del paragrafo  4.2 lettera b);  

 

 VISTA la propria determina del 22.10.2022 con numero di registro generale 438 e settoriale 

176, con la quale la scrivente ha assegnato al Geom. Giovanni GULLOTTA dell’U.T.C. le 

funzioni di Responsabile Unico del Procedimento del progetto relativo alla “costruzione di 

nuovi loculi nel civico cimitero”, per un importo complessivo di € 260.000,00; 

 

 VISTA anche la determina successiva del 25.10.2022 con numero del registro generale 441 e 

settoriale 177, di rettifica della su richiamata determina; 

 

 CONSIDERATO che il Giovanni GULLOTTA ha richiesto un periodo di aspettativa non 

retribuita, concesso con propria determina del 2.8.2022 con numero di registro generale 286 e 

settoriale 118, dall’1 Agosto al 14 ottobre 2022; 

 

 VISTA la nota trasmessa dall’Assessore al Cimitero Geom. Giorgio Gullotta in data 7.7.2022, 

acquisita al protocollo di questo Ente in data 8.7.2022 al n. 4592, con la quale, ad espressione 

della nuova Amministrazione Comunale, chiede alla scrivente di sospendere le procedure 

eventualmente intraprese per l’affidamento dei lavori di cui al progetto approvato 

nell’ottobre-novembre 2021 e di redigere uno studio di fattibilità per un primo intervento 

stralcio esclusivamente per la realizzazione di nuovi loculi in sopraelevazione a quelli già 

edificati nell’anno 2012; 

 

 CONSIDERATO che in ottemperanza alla su richiamata nota di prot. n. 4592/2022 l’Ufficio 

Tecnico ha redatto nel mese di agosto un progetto di fattibilità tecnica ed economica stralcio 

per la costruzione di nuovi loculi nel civico cimitero, per un importo complessivo di € 

49.000,00; 

 

 RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina del RUP, in sostituzione del Geom. 

Giovanni GULLOTTA, al fine di continuare il procedimento de quo; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e 

trascritte:  

 



 

 

1. ASSEGNARE a se, quale Responsabile di area, la nomina di Responsabile Unico del 

Procedimento del progetto per la “costruzione di nuovi loculi nel civico cimitero”; 

 

2. STABILIRE che il R.U.P. dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di 

settore, previa sottoscrizione, da parte dello Stesso, di apposita dichiarazione di assenza di 

conflitto di interessi, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013;  

 

3. TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile dell’anagrafe unica della 

stazione appaltante, in virtù dell’obbligo sancito dall’art. 33 ter della L. n. 221/2012 e al 

Responsabile dell’area finanziaria dell’Ente, per le procedure di contabilità. 

 

 

                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

      Arch.  BIONDO MARUSCKA 
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