COMUNE DI ARMENTO
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 46 DEL 13/07/2020
copia

Oggetto:

Rettifica della delibera di Giunta Comunale nn. 40 e 41 del 24.09.2019.

L’anno duemila venti il giorno tredici del mese di luglio alle ore 9,30 nella Casa
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

1 BELLO Maria Felicia
2 MUCCIANTE Rosa
3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria
TOTALI

PRESENTE ASSENTE
X
X
X
3
0

 La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto
disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020.
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale
Dott. Giuseppe Romano.
 Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia , nella qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato
La giunta comunale
Premesso che
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA

I°
II°

AMM.VO/CONTABILE
TECNICO MANUTENTIVA

x
x

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli
articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53
del 10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio

per effetto degli articoli art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000,
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
Armento
13.07.2020

(regolarità tecnica/contabile )

(regolarità tecnica)

Il Responsabile Area
Amministrativo/contabile

Il Responsabile Area
Tecnico -Manutentiva

f.to Bello Maria

f.to Massaro Gianfranco

Felicia

Richiamate le proprie deliberazione n. 40 e 41 del 24.09.2019, esecutive ai sensi di legge, ad
oggetto rispettivamente “Decreto Legge 30 aprile 2019 – Art. 34 Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni - Contributo al Comune per intervento di

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, approvazione progetto di fattibilità
tecnica economica. Provvedimenti” e “Decreto Legge 30 aprile 2019 – Art. 34 Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni - Contributo al Comune per
intervento di Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, approvazione progetto
di definitivo- esecutivo. Provvedimenti”, con le quali si disponeva tra l’approvazione dei diversi
livelli di progettazione afferenti i lavori di efficientemente energetico e nel contempo di dava atto,
in entrambe, dell’esito delle verifiche progettuali ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2020 e si dava
atto che i diversi livelli di progettazione erano stati predisposti dall’arch. Schiavello Michele,
facente parte della dotazione extra organica del comune secondo i titoli di cui a provvedimenti di
giunta pregressi e si dava atto altresì che lo stesso architetto fosse il RUP dei predetti procedimenti;
Ritenuto , sulla base di quanto sotto esposto , rivedere e rettificare entrambe le delibere in quanto la
individuazione del RUP nella persona del signor Schiavello Michele non solo non è compatibile
con la progettazione ma non spetta neppure alla giunta la individuazione;
Visti e richiamati, infatti, i seguenti commi dell’art. 26 del D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
3. Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell’approvazione e
in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto Nuovo Codice appalti decreto legislativo 50/2016 esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al
progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a
base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
6. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
omissis
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile
unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9.
7. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo
progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della
direzione lavori e del collaudo.
Viste , altresì, le Linee guida n. 3 dell’ANAC “attuative del nuovo Codice degli Appalti
Documento di consultazione Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalto e concessioni”;
Visto l’art. 31 del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016 che
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;
Evidenziato che il precitato art. 31 prevede tra l’altro al comma 1, testualmente:
“ 1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto ( lavori , servizi e forniture) o di una
concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei
programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo
intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di
committenza, nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che
assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del
soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti
di ruolo addetti all’unità medesima, 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; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione
di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la
carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti
in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere
rifiutato”;
Ritenuto, pertanto, sulla base delle predette disposizioni legislative, di rettificare le delibere in
oggetto in quanto, si ritiene, trassasi di mero errore la presa d’atto ,all’interno del disposto delle
citate deliberazioni , della individuazione del RUP nell’arch. Michele Schiavello, in quanto non solo
lo stesso non è stato nominato dal responsabile dell’area tecnica geom. Gianfranco Massar, ma non
poteva neppure farlo in quanto incompatibile con l’incarico di predisposizione dei diversi livelli di
progettazione, tanto è comprovato dalle stesse disposizioni contenute nei predetti atti ove si prende
atto degli esiti delle verifiche progettuali fatte ovviamente da due soggetti diversi, ovverosia dal
progettista arch. Schiavello e dal responsabile dell’area tecnica geom. Massaro nella qualità di RUP
ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;
Ritenuto, pertanto, adottare il presente provvedimento di rettifica delle deliberazioni in oggetto;
Visto lo statuto comunale;
Visto l’art. 48 del TUEL;
ad unanimità di voti
Delibera
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di rettificare le delibere di giunta comunale nn. 40 e 41 del 24.9.2019 cosi come segue , per
le motivazioni ampiamente esposte in narrativa in riferimento alle disposizioni legislative
sopra pure richiamate , che qui si intendono integralmente riportate :
- ove si legge: di demandare all’ ufficio tecnico comunale, Geom. Massaro Gianfranco, per le
procedure consequenziali e per i successivi adempimenti previste dalla normativa vigente sui LL. P.P.
dando atto che RUP viene nominato l’arch. Michele Schiavello; deve leggersi: di demandare all’ufficio
tecnico comunale, Responsabile dell’area tecnica Geom. Massaro Gianfranco, in qualità di RUP, ai sensi
delle disposizioni richiamate in narrativa , per le procedure consequenziali e per i successivi adempimenti
previste dalla normativa vigente sui LL. PP;

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’area tecnica e all’arch. Michele
Schiavello;
3)

4) Di rendere, con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello

f.to Dott. Giuseppe Romano

Prot. n.2770 del 17/07/2020
Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi
rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai
Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto.
Il Segretario
f.to Dott. Giuseppe Romano

Il responsabile del servizio
visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n.
267/2000).
Il Segretario
f.to Dott. Giuseppe Romano

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.
Dalla residenza municipale, lì
Il Segretario
Dott. Giuseppe Romano

