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Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO VIA INDIPENDENZA  96. NOMINA DEL R.U.P. E 
DIRETTIVE AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETT O DI FATTIBILITA' TECNICA E 
DEFINITIVA  
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì venti del mese di febbraio alle ore 12:00 in collegamento telefonico, 
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Attilio Mancini Sindaco s  
Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  
Polidori Giuseppe Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale che accerta la presenza dei partecipanti. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  che, in base alla Legge 145 del 30-12-
2018 di Bilancio previsione dello Stato, al capitolo 7009, prevede un contributo dello Stato destinato al 
cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e dei progetti 
definitivi di opere degli enti locali con uno stanziamento di 30 milioni di euro per gli anni 2018-2019-
2020;  

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture, con il quale si approva la graduatoria di cui 
all’allegato 1, e dal quale il Comune di Gradoli risulta alla posizione n° 350,  con punteggio 85,  codice 
progetto FPEL2019-E126-002,  CUP G43H19000530005, per € 39.900,00  lordi,  finanziato per  € 
31.880,10  dallo Stato, mentre la restante parte del progetto, pari ad € 8.019,90, verrà finanziata con 
fondi comunali di bilancio; 

Considerato che il finanziamento prevede la redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e  
del progetto definitivo compresa relazione geologica e geotecnica; 

Visto l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nonché la legge 106/2011 di conversione del D.L. 70/2011 (Decreto 
sviluppo) che prevede la possibilità dell’affidamento diretto di incarico tecnico per importi inferiori a 
20.000 €,  secondo quanto previsto dall’art.125 comma 11, e in base al DPR 207/2010 art. 267 comma 
10, e comunque inferiore ad e 40.000,00; 

Vista la delibera del C.C. n. 28 del 29/11/12 di approvazione del Regolamento per forniture e servizi 
in economia; 

Visto il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 codice dei contratti   (e successive modifiche ed integrazioni) ed in 
particolare visto l’art. 36 comma 2 lettera  “a”; 

Ritenuto, quindi, necessario individuare quale R.U.P. del progetto il Responsabile Ufficio Lavori 
Pubblici del Comune di Gradoli, Geom. Massimo Agostini, e provvedere contestualmente a fornire gli 
indirizzi necessari per l’attivazione delle procedure previste per legge per il conferimento dell’incarico 
professionale per la redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e del progetto definitivo di 
adeguamento sismico edificio scolastico Via Indipendenza, compresa l’adiacente palestra, 
comprensiva di relazione geologica, di progettazione appalto dei lavori, attivando le procedure per la 
scelta del contraente;  
 
Dato atto che la scelta dei contraenti avverrà tra  soggetti di cui all’ art. 36 e 95 del decreto legislativo n° 
50  del 18-04-2016 (ex 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006) e  nel rispetto delle procedure previste dal 
D.Lgs. n. 50/2016 (art. 36 lettera a); 
                                                                                                                  
Con voti unanimi e favorevoli, resi e accertati nei modi e forme di legge; 
 
  

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e 
sostanziale del dispositivo e si intendono integralmente richiamate;  

2) DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi art.10 D.Lgs. 163/2006, 
per la realizzazione del Progetto di adeguamento sismico del fabbricato Via Indipendenza 96, il 
tecnico comunale geom. Massimo Agostini; 

3) DI DARE DIRETTIVA al RUP di procedere l’attivazione delle procedure previste per legge 
per il conferimento dell’incarico professionale per la redazione dei progetti di fattibilità tecnica 



economica e del progetto definitivo di adeguamento sismico edificio scolastico Via 
Indipendenza, compresa l’adiacente palestra, comprensiva di relazione geologica, di 
progettazione fattibilità tecnica e definitiva, attivando le procedure per la scelta del contraente, 
tra  soggetti di cui all’ art. 36 e 95 del decreto legislativo n° 50  del 18-04-2016 (ex 91, comma 2, del 
D.Lgs. 163/2006) e  nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 (art. 36 lettera a); 

4) DI DARE ATTO che la spesa per la progettazione di fattibilità tecnica e definitiva trova 
imputazione allo specifico intervento 10160303/1 “Adeguamento sismico edificio scolastico 
Via indipendenza”; 

5) DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento ogni ulteriore adempimento relativo al 
presente atto deliberativo. 

 
dopodiché 

LA GIUNTA COMUNALE 

con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 vista l'urgenza di procedere all’affidamento dell’incarico tecnico professionale 
oggetto della presente delibera. 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Attilio Mancini 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 05/05/2020 al 20/05/2020 al n. 195 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/02/2020 

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to       

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

05/05/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


