
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                

 UFFICIO RAGIONERIA                
 RESPONSABILE A.TEC 

 UFFICIO CONTRATTI 

 UFFICIO ALBO 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov i n c i a  d i  Ma t e r a  
Città di 

Francesco Lomonaco 

    DETERMINAZIONE n°825 del 12/10/2018 

N°____14303_______________ di Protocollo Generale 

n° d'ord. _1633___________Reg. pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n° d’ ordine _____329___      del   08/10/2018 
 
OGGETTO: Legge 560/93 e art. 4 della legge 136/99 – Programma di reinvestimento di proventi 

derivanti dalla vendita di alloggi di E.R.P. dell’ATER di Matera. 
 Localizzazione intervento di recupero di alloggi nell’abitato di Montalbano Jonico. 

Importo generale € 400.000,00.  
 Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e del supporto al RUP. 
 
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 
 art.147 bis , comma 1 del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio finanziario    
 N°______ del _12.10.2018____                                            f.to  (rag. Antonio DAMIANO)      

 
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

 PREMESSO che: 

 Con deliberazione di C.R. n° 609 del 19-04-2017 è stato localizzato un intervento di recupero di alloggi in 
questo Comune, ai sensi della Legge 560/93 e dell’art. 4 della Legge 136/99 – nell’ambito del programma 
di reinvestimento di proventi derivanti dalla vendita di alloggi di E.R.P. incamerati dall’ATER di Matera per 
un importo di € 400.000,00; 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 18 maggio 2018, esecutiva a termini di legge, 
l’Amministrazione comunale ha accettato la donazione di immobili privati per le finalità pubbliche di 
recupero edilizio-urbanistico dell’abitato di Montalbano Jonico, nell’ottica del predetto programma di 
reinvestimento; 

 Il Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata, con nota prot. 132405/24AB del 31-07-2018 agli 
atti d’ufficio con il prot. n° 10854 del 31-07-2018, ha sollecitato l’adozione dei provvedimenti utili e 
propedeutici alla realizzazione dell’intervento connesso alla localizzazione predetta;  

 
 DATO ATTO, preliminarmente: 

 Che l’intervento in parola determina di fatto una intervenuta nuova esigenza non inclusa nella vigente 
programmazione comunale in materia di OO.PP; 

 Che pertanto, al fine di dare avvio all’intervento in parola, si rende indispensabile individuare e quindi 
nominare il Responsabile Unico del Procedimento – in ossequio di quanto disposto dall’articolo 31, 
comma 1, del D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 – per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell’affidamento e dell’esecuzione; 

 Che sussistono i presupposti per l’individuazione predetta nell’ambito dei dipendenti appartenenti a 
questa Area Tecnica; 

 Che in ossequio del richiamato articolo 31, comma 1: 
a) Il R.U.P. è nominato con atto formale dello scrivente, in qualità di Responsabile dell’unità 

organizzativa dell’Area Tecnica; 
b) Il R.U.P. deve essere individuato “… 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 …” e che inoltre 
laddove fosse accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa (Area Tecnica) il 
RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio; 

 



 
 
 
 

 Che, così come indicato al paragrafo 2 delle vigenti Linee Guida n° 3 dell’ANAC: 
a) Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale; 
b) Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 

dell’articolo 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata 
in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi 
dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;   

c) Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere; 
d) Nell’ipotesi di accertata carenza dei requisiti necessari, può essere affidato “… lo svolgimento delle 

attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP …”; 
 
 DATO ATTO, nel caso di specie: 

 Che l’intervento in parola, dell’importo generale di € 400.000,00, riguarda sostanzialmente lavori di 
recupero e restauro di manufatti ricadenti nel Centro Storico, soggetto (come tutto il territorio) a vincolo 
paesaggistico; 

 Che, così come indicato al paragrafo 4 delle vigenti Linee Guida n° 3 dell’ANAC, il RUP: 
a) Deve essere in possesso di specifica formazione professionale nonché “… deve aver maturato 

un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in 
termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento … alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel 
ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo …”; 

b) Deve essere in possesso, almeno, di uno dei requisiti espressamente indicati al punto 4.2, in ragione 
dell’importo dell’intervento nonché “… di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli 
equipollenti ai precedenti purché in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno 
quindici anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di 
appalti e concessioni di lavori …”;   

 Che tra il personale di ruolo in servizio presso questa Area Tecnica, rispondente ai requisiti innanzi 
indicati, ci sono: 
a) il geom. Rocco BREGLIA, dipendente di ruolo del Comune di Montalbano Jonico, già Responsabile del 

Servizio di Edilizia Privata nonché Responsabile facente funzioni di P.O. di quest’Area Tecnica;   
b) l’arch. Patrizia NARDIELLO, dipendente di ruolo del Comune di Montalbano Jonico, in servizio presso 

quest’Area Tecnica con qualifica funzionale  Istruttore Tecnico ;   
 

 RITENUTO di dover individuare: 

 il geom. Rocco BREGLIA, per le funzioni di R.U.P.; 

 l’arch. Patrizia Nardiello, per le funzioni di “Supporto” al R.U.P.”, giacché indispensabile ad integrare il 
ruolo di R.U.P. in ragione della specificità dell’intervento che, come già puntualizzato, “… riguarda 
sostanzialmente lavori di recupero e restauro di manufatti ricadenti nel Centro Storico, soggetto (come 
tutto il territorio) a vincolo paesaggistico …” evidentemente più compatibili con le competenze specifiche 
di chi è in possesso del titolo di studio di “architetto”; 

 
 ACQUISITE le autodichiarazioni degli interessati, in ordine all’insussistenza del conflitto di interessi di 
cui all’articolo 42 del vigente Codice degli Appalti e in ordine all’insussistenza delle condizioni di cui 
all’articolo 35-bis del vigente D.Lgs. 30-03-2001, n° 165: 

 autodichiarazione del geom. Rocco BREGLIA, acquisita agli atti con il prot. n° 13940 dell’8.10.2018; 

 autodichiarazione dell’arch. Patrizia Nardiello, acquisita agli atti con il prot. n° 13939 dell’8.10.2018; 
 
 RITENUTO, pertanto, di poter formalizzare gli incarichi in parola, ricorrendone tutti i presupposti 
previsti dalle vigenti disposizioni normative innanzi richiamate; 
 

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 



 
 
 
 RICHIAMATI: 

 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore 
il 19 aprile 2016); 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non 
espressamente abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli 
Appalti”; 

 le linee guida n° 3 dell’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 26-10-2016, n° 1096 e 
aggiornate con delibera del Consiglio n° 1007 dell’11-10-2017; 

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di dare atto, preliminarmente: 

a) Che questa Amministrazione Comunale deve avviare la “Localizzazione dell’intervento di recupero di 
alloggi nell’abitato di Montalbano Jonico” dell’importo generale di € 400.000,00, quale programma di 
reinvestimento di proventi derivanti dalla vendita di alloggi di E.R.P. dell’ATER di Matera ai sensi della 
Legge 560/93 e dell’art. 4 della Legge 136/99; 

b) Che l’intervento predetto determina di fatto una intervenuta nuova esigenza non inclusa nella vigente 
programmazione comunale in materia di OO.PP. e che pertanto, al fine di dare avvio all’intervento 
medesimo, in ossequio di quanto stabilito all’articolo 31, comma 1, del vigente D.Lgs. 18-04-2016, n° 
50, si rende indispensabile individuare e quindi nominare il relativo Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e 
dell’esecuzione; 

c) Che si rende indispensabile individuare e nominare, altresì, una figura competente ad assumere il 
ruolo di “Supporto” al R.U.P.; 

3) di prendere atto delle autodichiarazioni, in ordine all’insussistenza del conflitto di interessi di cui 
all’articolo 42 del vigente Codice degli Appalti e in ordine all’insussistenza delle condizioni di cui 
all’articolo 35-bis del vigente D.Lgs. 30-03-2001, n° 165, rese rispettivamente: 
a) dal geom. Rocco BREGLIA, agli atti d’ufficio con il prot. n° 13940 dell’8.10.2018; 
b) dall’arch. Patrizia Nardiello, agli atti d’ufficio con il prot. n°13939 dell’8.10.2018; 

4) Di individuare e quindi nominare, per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento 
e dell’esecuzione dell’intervento in parola: 

 Il geometra Rocco BREGLIA, per il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

 L’architetto Patrizia NARDIELLO, per il ruolo e le funzioni di “Supporto” al R.U.P.; 
5) Di dare atto che, per l’effetto della predetta individuazione e nomina, competeranno agli interessati gli 

“Incentivi per funzioni tecniche” ex art. 113 del vigente Codice degli Appalti secondo quanto disciplinato 
dal relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n° 65 del 12-04-2017; 

6) Di dare atto che la spesa graverà sull’investimento complessivo di € 400.000,00 quale risorsa assegnata a 
questo Ente nell’ambito del “Programma di reinvestimento di proventi derivanti dalla vendita di alloggi di 
E.R.P. dell’ATER di Matera ai sensi della Legge 560/93 e dell’art. 4 della Legge 136/99” ;  

7) di dare atto che la presente determinazione: 

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;  

 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, 
la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-
2000, n° 267; 

 deve essere pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016. 

 
 
              Il Responsabile dell’Area Tecnica 

f.to arch. De Angelis Giancarlo 
 
 
 



 
 
********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ___1633_____________ / __2018___________  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 
__12.10.2018_____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

Dalla residenza comunale, __12.10.2018_____ 
IL MESSO COMUNALE 

f.to Antonio GRIECO 
********************************************************************************************* 

 

 


