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T                                                                                                                                                     Al D.S. Ginardi Gaetano 
All’albo online 

Agli atti del progetto 
Amministrazione trasparente 

  
 

Oggetto: Conferimento incarico al Dirigente Scolastico per il ruolo di RUP del progetto avviso prot. 
1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo avviso prot. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-

2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1; 

VISTA La comunicazione di ammissione al finanziamento ricevuta in data 29/01/2021; 

VISTO L’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO L’art. 113 del D. Lgs 50/2016; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Responsabile Unico del 

Procedimento; 

 
DETERMINA 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento del PO in oggetto, con i seguenti compiti: 

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma 
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione 
di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della 
predisposizione dell'avviso di preinformazione; 
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b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità 
e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei 
programmi; 

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; 

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; 

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; 

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di 
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e 
controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento; 

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi 
delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse 
amministrazioni; 

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, 
autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; 

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni. 

 

Il compenso spettante sarà quello previsto dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016, che indica il massimale di costo 
pari al 2% dell’importo dei lavori, servizi o forniture. L’impegno complessivo ammonta a € 453,17. Tutte le 
attività svolte saranno debitamente documentate negli appositi registri firma e/o verbali. 

  

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                 Gaetano Ginardi  

              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

           Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

                                    


