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IL SINDACO 
 

(atto monocratico n° 16 del 10/04/2020) 
 
 
Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per procedure di appalto di lavori 
inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
 
 
Premesso che con atto monocratico del Sindaco n. 9 del 20/02/2020, l’Ing. Salvatore Falbo è stato 
nominato, con decorrenza dal 01/03/2020 e fino al 30/06/2024, Responsabile del Settore Gestione e 
Sviluppo del Patrimonio, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D. Lgs n.267/2000; 
 
Dato atto che alcuni interventi compresi nelle programmazioni delle opere pubbliche precedenti al 
programma triennale delle OO.PP. 2020-2022 e relativo programma annuale 2020, sono 
attualmente in corso di esecuzione; 
 
Atteso che, per la salvaguardia della corretta procedura delle opere pubbliche e dei lavori pubblici, 
per l'esecuzione dei quali il precedente Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio 
con rapporto interrotto dal 29/02/2020, era stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi della vigente normativa, è necessario provvedere alla nomina di un nuovo RUP, prendendo 
atto degli interventi per i quali sussiste ed è in vigore una nomina di Responsabile Unico del 
Procedimento tra il personale interno all’amministrazione; 

Considerato il D. Lgs 50/2016 e s. m. i. Codice dei Contratti Pubblici; 

Visto in particolare l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ad oggetto "Ruolo e funzioni del 
responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni", ai sensi del quale: 

- 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; 

- Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle 
procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente 
codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti; 

- Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un 
tecnico; 

Dato atto che l’Ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio 
del Comune di Soliera, è in possesso di un titolo di studio tecnico ritenuto adeguato ai compiti 
previsti dal sopra richiamato art. 9 del DPR n. 207 /2010, vale a dire Laurea in Ingegneria e 
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere con iscrizione all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Crotone al n. 405 dall’anno 2003; 
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D I S P O N E 
 

Di nominare l’Ing. Salvatore Falbo, ai sensi delle norme citate in premessa, con decorrenza dal 
01/03/2020 e fino al 30/06/2024, Responsabile Unico del Procedimento per ogni singolo intervento 
da realizzarsi mediante un contratto pubblico, per le fasi della programmazione, progettazione, 
dell’affidamento e dell'esecuzione dei lavori pubblici del Comune di Soliera, in sostituzione 
dell’Arch. Alessandro Bettio. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio online e nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito internet comunale. Sarà inoltre trasmesso all’interessato e alle 
OO.SS. e inserito nel relativo fascicolo personale. 
 
Soliera, lì 10/04/2020 
 
 
 

IL SINDACO 
Roberto Solomita 

Firmato digitalmente 
 

 
 


