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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO DEL 
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Macchia d’Isernia ,lì 23-12-2021 

 

 

Registro Generale n. 29 

 

 

DECRETO  

 

N. 29 DEL 07-12-2021 

 

 

 

Oggetto: Intervento di ristrutturazione, miglioramento sismico ed efficientamento 

energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica  Comune di Macchia 

d'Isernia": nomina RUP 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  sette del mese di dicembre, 

IL  SINDACO 

 

PREMESSO che: 

- l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 individua le funzioni del RUP negli appalti di lavoro, 

servizi e forniture e nelle concessioni; 

- il comma 1 del suddetto art.  31 prevede che " Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo 

atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le 

fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 

- la deliberazione n.1096 del 26/10/2016 linee guida n. 3 detta disciplina di dettaglio in 

merito alla nomina del RUP; 
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RILEVATA la volontà di programmare interventi di ristrutturazione, miglioramento sismico 

ed efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica  nel Comune di 

Macchia d’Isernia; 

 

ATTESO che il dipendente D’agostino Nicandro   possiede i requisiti e le competenze 

professionali  per poter essere nominato responsabile del procedimento dell'intervento de quo;  

 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dall’interessato; 

 

VISTO : 

- il D.Lgs n.50/2016; 

- il D.Lgs .n. 267/2000; 

- la deliberazione n.1096 del 26/10/2016 del ANAC la legge 241/1990 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

DISPONE 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento. 

1.Di nominare, in relazione all'art.31 del D. Lgs n.50/2016, il Signor  D’Agostino Nicandro , 

Responsabile del servizio tecnico  responsabile unico del procedimento per l’ intervento di 

ristrutturazione, miglioramento sismico ed efficientamento energetico di edifici di edilizia 

residenziale pubblica  nel Comune di Macchia d’Isernia;  

2.Al medesimo sono affidate le funzioni di cui all'art. 31 del codice dei contratti e della 

deliberazione ANAC n.1096 del 26/10/2016; 

3.Da atto che le funzioni del RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal 

DPR62/2013, dal codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione 

aggiudicatrice nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel piano 

triennale di prevenzione della corruzione; 

 

Il presente provvedimento viene affisso all'albo pretorio  e notificato all'interessato. 

 

 

 

 IL   SINDACO 

 F.to MARTINO GIOVANNI 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 23-12-2021    al 07-01-2022 

Lì  23-12-2021 

 

  IL   SINDACO  

 F.to MARTINO 

GIOVANNI 
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