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Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari
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Determinazione del Dirigente

N. 2549 / 2021  Data 03/11/2021

OGGETTO:
Lavori  finalizzati  al  miglioramento  della  sicurezza stradale  e  del decoro urbano -  anno 2021. 
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile di Progetto e dei Responsabili 
delle fasi.  Artt.  31 comma 1 del Codice dei Contratti  Pubblici e 34 commi 1 e 2 della Legge 
Regionale n. 8/2018.

Il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Ledda, nominato con Decreto Sindacale n. 15 del 15/10/2020 
dirigente tecnico a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000 dell’Area lavori 
pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari.

Premesso che:

• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  41  del  12/05/2021  è  stato  approvato  il 
Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;

• con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  34  del  21/04/2021  è  stato  approvato  il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2020/2025 e Sezione 
operativa  2021/2023  e  con  medesima  deliberazione  veniva  approvato  il  Piano  triennale 
2021/2023 ed elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici;

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22/06/2021 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 che affida ai Responsabili  delle Aree la 
gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, per mezzo delle deliberazioni sopra citate, ha stanziato le 
risorse necessarie alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e del  
decoro urbano.

Considerato che  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  n.  50/2016,  per  ogni  singolo  intervento  da 
realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, nell’ambito 
dei propri dipendenti di ruolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile Unico del 
Procedimento per l’espletamento delle funzioni,  compiti  e vigilanza allo stesso demandate dalle 
sopraccitate norme, il quale deve essere in possesso di titoli di studio e competenze adeguati in 
relazione ai compiti per cui è nominato.
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Viste le linee guida n. 3 di ANAC di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, recanti “Nomina,  
ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l'affidamento  di  appalti  e  
concessioni”,  approvate  dal  consiglio  dell'autorità  con  deliberazione  n.  1096  del  26/10/2016  e 
aggiornate con Deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017.

Preso atto altresì che, secondo quanto previsto all’art. 34 della L.R. n. 8/2018 < 1. Per ogni singolo  
intervento  da  realizzarsi  mediante  un  contratto  pubblico,  le  amministrazioni  aggiudicatrici,  
ciascuna secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile unico del procedimento per le  
fasi  della  programmazione,  della  progettazione,  dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto  
pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico e il  
responsabile  unico  del  procedimento  è  il  "responsabile  di  progetto".  2.  Le  amministrazioni  
aggiudicatrici,  ciascuna  secondo  il  proprio  ordinamento,  nell'ambito  dell'unitario  processo  
attuativo del contratto pubblico, possono nominare un responsabile del procedimento per le fasi di  
programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di  
affidamento  che  predispone la  documentazione  di  gara e  cura le  relative  procedure,  anche in  
coordinamento  con  il  responsabile  di  progetto,  e  con il  responsabile  delle  fasi  precedenti,  se  
nominato>.

Vista la  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  166  del  09/07/2019  sulla legittimità  degli  artt. 
34,37,39 e 45 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di 
contratti pubblici di lavori,  servizi e forniture), a seguito di ricorso promosso dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, che  dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 34, comma 2, 
della medesima Legge Regionale.

Considerato pertanto che alla luce di quanto sopra le disposizioni della Legge Regionale n. 8/2018 
riguardanti figura del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile di Progetto sono cogenti 
e  consentono  di  nominare,  al  fine  di  una  migliore  suddivisione  delle  responsabilità  e 
razionalizzazione della procedura, un responsabile di procedimento anche per la fase di affidamento 
dei contratti.

Preso atto della richiesta effettuata da parte del Dirigente dell’Area “lavori pubblici, manutenzioni, 
verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari” al Dirigente dell’Area “Ambiente, 
tutela del territorio, urbanistica ed edilizia privata” e dell’assenso ricevuto da parte di quest’ultimo, 
in merito al conferimento della nomina di Responsabile Unico del procedimento al Geom. Silvio 
Cambula.

Ritenuti integrati  i  presupposti  giuridici  e  procedimentali  per  poter  procedere,  in  applicazione 
dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 e dell’art. 34 della L.R. n.8/2018 alla nomina delle figure come di 
seguito esplicitate:

• Geom. Silvio Cambula, funzionario tecnico: Responsabile di Progetto, Responsabile delle 
fasi della programmazione, della progettazione e dell’esecuzione;

• Dott.  Marco  Azara,  istruttore  direttivo  amministrativo:  Responsabile  della  fase  di 
affidamento.

Accertato  che  i  dipendenti  in  esame  possiedono  la  necessaria  formazione  e  competenza 
professionale,  adeguata  all’incarico  da  svolgere,  come  stabilito  dall’art.31  comma  1  del  D.lgs. 
50/106 e dall’art. 34 della L.R. n.8/2018 ed in particolare:

• il Responsabile del Progetto, per lavori di importo inferiore a euro 1.000.000, deve essere in 
possesso almeno di un diploma di istruzione superiore di secondo grado, rilasciato da un 
istituto tecnico superiore, e di una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata 
di almeno cinque anni; 
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• il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento deve essere un dipendente con 
formazione  in  materie  giuridico-amministrative,  economiche  o  equipollenti  ed  elevata 
competenza nel settore della contrattualistica pubblica.

Preso  atto  che  i  compiti  assegnati  alle  figure  nominate  col  presente  provvedimento  sono 
specificamente contenuti:

• nell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
• nell’art. 35 della Legge Regionale;
• nelle Linee guida ANAC n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni»  ed  in  particolare  nell’art.  5 
«Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento».

Rilevato che  dati  i  numerosi  adempimenti  tecnici  ed  amministrativi  ed  i  tempi  contingentati 
imposti dal DM n. 192 del 23/06/2021 è necessario supportare le attività del RUP con personale 
interno all’ufficio, da individuare come previsto dall’art. 31 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che in 
concomitanza con il RUP seguirà tutto l’iter procedurale dell’intervento in oggetto.

Ritenuto di  dover  dar  corso  alla  prescritta  nomina  del  personale  interno  all’ufficio,  al  fine  di 
supportare  il  RUP nell’attivazione  delle  procedure  per  l’attivazione  delle  fasi  di  progettazione, 
esecuzione e direzione lavori dei suddetti interventi individuando le seguenti professionalità:

• Giovanna Camboni, collaboratore amministrativo;
• Arch. Pianificatore Lia Ara, collaboratore tecnico;

che possiedono i requisiti e le competenze professionali per la nomina in oggetto.

Dato atto  di  aver  acquisito  agli  atti  la  dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  23 comma 2 del  Piano 
Triennale della Corruzione e dell'Illegalità e della Trasparenza, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 52 del 10 aprile 2013, aggiornato con Deliberazione n. 12 del 29/01/2019.

Assicurato il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, nella fase 
preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e di 
poter quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del  DPR n. 
62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016.

Visto il D.Lgs n. 50/2016.

Visto lo statuto di autonomia.

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. Di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 
267/2000, il  parere di regolarità  tecnica attestante  la regolarità  e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

2. Di  prendere  atto ed  accettare  la  presente  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale, 
nonché motivazione del dispositivo del presente atto.

3. Di nominare, in applicazione degli artt. 31 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici e 34 
commi  1  e  2  della  Legge  Regionale  n.  8/2018,  relativamente  ai“Lavori  finalizzati  al  
miglioramento della sicurezza stradale e del decoro urbano - anno 2021”:
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• Geom.  Silvio  Cambula,  funzionario  tecnico:  Responsabile  di  Progetto,  
Responsabile delle fasi della programmazione, della progettazione e dell’esecuzione;

• Dott. Marco Azara, istruttore direttivo amministrativo: Responsabile della fase di  
affidamento.

4. Di  nominare,  quale  personale  interno  all’ufficio,  al  fine  di  supportare  il  RUP 
nell’attivazione delle procedure per l’attivazione delle fasi di progettazione, esecuzione e 
direzione lavori dei suddetti interventi individuando le seguenti professionalità:

• Giovanna Camboni, collaboratore amministrativo;
• Arch. Pianificatore Lia Ara, collaboratore tecnico;

che possiedono i requisiti e le competenze professionali per la nomina in oggetto.

5. Di dare atto che i dipendenti in esame dovranno svolgere gli incarichi assegnati secondo le 
modalità di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 35 della Legge Regionale n. 8/2018 e 
all’art. 5 Linee guida ANAC n. 3.

6. Di adempiere agli obblighi di pubblicazione del presente atto nel sito internet dell’Ente nella 
sezione  “Amministrazione  Trasparente”  –  sottosezione  provvedimenti  amministrativi”, 
secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 
22 del D.Lgs. n. 97 del 2016.

7. Di trasmettere copia del presente atto ai dipendenti in argomento.

8. Di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs  
n. 33/2013.

9. Di dare atto  che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna per 
effetto degli artt. n. 119 comma 1 lett. a) e n. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 
104.

10. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’ente 
e la pubblicazione all'albo pretorio.

   Il Dirigente dell’Area
      Dott. Ing. Massimo Ledda

ALLEGATI
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