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OGGETTO: D.G.R. N.277 DEL 23/07/2019 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA
DEFINIZIONE DI UN PIANO DI INTERVENTI NEL SETTORE VIABILITÀ- NOMINA
RUPIL SINDACO
Premesso:
- che l’Amministrazione Regionale intende conoscere le esigenze e le priorità dei Comuni, delle Province, dei
Consorzi e delle Comunità Montane, al fine di predisporre un Piano di interventi finalizzati al miglioramento e alla
messa in sicurezza dell’intera rete viaria da inserire in un’eventuale futura programmazione;
- che possono presentare proposte progettuali Comuni, Province, Consorzi e Comunità Montane;
- che oggetto di intervento sono tutte le strade comunali, provinciali, consortili e di bonifica montana, aperte alla
pubblica circolazione veicolare, ciclabile e relative pertinenze;
- che sono considerati finanziabili le seguenti tipologie di intervento:
1. Interventi di messa in sicurezza della sede stradale e delle intersezioni o svincoli;
2. Interventi finalizzati al ripristino e messa in sicurezza di manufatti stradali (quali, ad esempio, ponti,

3.
4.

cavalcavia, ecc…), con particolare riferimento ai percorsi per la circolazione di veicoli e trasporti
eccezionali;
Interventi sulla sede stradale e relative pertinenze finalizzati alla realizzazione e messa in sicurezza dei
percorsi e delle fermate del trasporto pubblico;
Interventi sulla sede stradale per favorire l’intermodalità e l’interscambio e l’accessibilità al trasporto
pubblico per persone a mobilità ridotta;
Interventi di realizzazione di nuovi tratti viari;

5.
- che la valutazione delle proposte progettuali è demandata ad apposita Commissione, nominata dal Direttore del IV
Dipartimento e così costituita: Direttore del Servizio Infrastrutture e LLPP, due componenti e un segretario;
- che il Piano degli interventi sarà utilizzato dalla Regione nei casi in cui si renderanno disponibili le risorse
finanziarie per la concessione di finanziamenti relativi agli interventi in materia di viabilità;
Richiamata la D.G.R. n.277 del 23/07/2019 con la quale:
-si approvava l'Avviso Pubblico (Allegato A), nonché la relativa modulistica (Schema Domanda_Allegato B e Scheda
Intervento_Allegato C), finalizzato alla definizione di un Piano di interventi nel settore viabilità;
-si demandava al Direttore del IV Dipartimento la nomina della commissione prevista all'art. 8 dell'Avviso ai fini
dell’istruttoria delle proposte progettuali;

Preso atto della volontà di aderire all’iniziativa proposta dalla Regione Molise approvata con D.G.R. n.277 del
23/07/2019;
Visto che l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
Visto che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve
essere un funzionario anche di qualifica non dirigenziale, 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 e specifica formazione professionale;
Viste le Linee guida ANAC n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» secondo cui per gli
affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel
caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi, mentre nel
caso di servizi e le forniture, deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture;
Ritenuto che il Geom. Giovanni Carnevale per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico cat. D/3 abbia
adeguate competenze professionali e specifica formazione professionale in quanto in possesso di requisiti
Posto che è stata accertata l’assenza di conflitti d’interesse tra il responsabile del procedimento sopra individuato e
l’oggetto stesso della procedura ad evidenza pubblica e che quindi non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 35-bis del
D.lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerata quindi la necessità di provvedere ad individuare il responsabile unico del procedimento;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
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D E C R E TA
Di nominare Geom. Giovanni Carnevale per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico, cat D/3;
Di stabilire che, nella fase di programmazione e affidamento della gara di cui in oggetto, il RUP è tenuto ad osservare e
svolgere i seguenti compiti:
- attenersi alle disposizioni impartite dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato da questa
amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a
tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori;
- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del successivo aggiornamento
della programmazione;
- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la
progettazione;
- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando finalizzato
alla gara in oggetto;
- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione, attestare
l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla base degli atti
forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina
della commissione giudicatrice;
- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente
dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle
penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo
quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle
prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice;
- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove
nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e
dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro;
- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, i compiti ivi previsti;
- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli elementi relativi agli
interventi di sua competenza;
- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la documentazione di riferimento;
- confermare l’attestazione di regolare esecuzione;
- la presente nomina a RUP venga comunicata al Geom. Giovanni Carnevale, il quale provvederà
contestualmente a dichiarare per iscritto l’assenza o l’eventuale presenza di una situazione di potenziale conflitto
di interessi;
Pescopennaatro 09/09/2019

Il Sindaco
F.to Carmen Carfagna
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