COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 1166

DETERMINAZIONE
COPIA
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Numero 149 del 06-06-2019

OGGETTO: SOSTITUZIONE RUP E CONSEGUENTI RETTIFICHE PER APPALTI DI SERVIZI IN
CORSO DI SVOLGIMENTO - SERVIZIO DI LUDOTECHE TERRITORIALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera n. 21 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2019/2021;
VISTA la Delibera n. 22 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021;
VISTA la Delibera di Giunta n. 120 del 03/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Economico
Finanziario e delle performance;
VISTO il Decreto sindacale n.17 del 05/806//2019, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi fino al
31/12/2019;
VISTO il Decreto Sindacale n.18 del 05/06/2019 di nomina dei funzionari sostituti in caso di incompatibilità,
assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio titolari;
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PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 23/08/2018 l'Amministrazione ha espresso la volontà di
indire una procedura di gara per l'affidamento del servizio di ludoteche territoriali ed approvato il relativo
capitolato speciale d'appalto;
- che conseguentemente il Responsabile del servizio Cultura P.Istruzione e Tempo libero ha predisposto la
determinazione a contrarre n. 526 del 17/10/2018 R.G. 236;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 22/10/2018 è stato modificato e
integrato il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di ludoteche territoriali;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 20/11/2018 è stato rettificato e integrato il
capitolato speciale d'appalto articoli 7/8/22;
- che conseguentemente il Responsabile del servizio Cultura P.Istruzione e Tempo libero ha predisposto la
determinazione a contrarre di rettifica e integrazione n. 9 del 29/01/2019 R.G. 122;
ATTESO che ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 " codice degli appalti", il RUP
"Responsabile unico del procedimento" per l’espletamento della procedura di affidamento del servizio di
ludoteche territoriali di Montalto di Castro e Pescia Romana, è stato individuato nella persona della Dott.
ssa Stefania Flamini in qualità di funzionario responsabile del Servizio Cultura P. Istruzione Sport e Tempo
libero;
ATTESO che la dipendente comunale Dott. ssa Stefania Flamini, con decorrenza 4 marzo 2019 non è più
responsabile dell’Ufficio P. Istruzione Sport e Tempo libero e che è stato nominato, quale nuovo
responsabile dell’ufficio medesimo, all'interno dei Servizi sociali e alla Persona, il Dott. Vittorio Esposito;
CONSIDERATO che nell’iter dello svolgimento dell'appalto del servizio sopra descritto, è venuta a mancare
pertanto la figura del R.U.P., figura fondamentale ed obbligatoria per la vigente normativa in materia di
lavori, servizi e forniture e che è necessario sostituirla;
CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere, per la salvaguardia della corretta procedura dell'appalto
di servizio in questione, alla sostituzione del RUP ed all’individuazione di un nuovo RUP;
VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
RICHIAMATO l’art 31 del D.lgs 50 2016 e le Linee guida dell’Anac che disciplina la figura del Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
RITENUTO di individuare quale nuovo RUP , in sostituzione della dipendente Dott.ssa Stefania Flamini, il
Dott. Vittorio Esposito, in possesso dei titoli di studio e esperienza nell’ambito delle attività di affidamento di
servizi e forniture;
DATO ATTO altresì, che ad oggi le procedura di gara per l'affidamento del servizio di ludoteche territoriali
non sono ancora terminate e che occorre pertanto necessario aggiornare gli atti di gara con le nuove
scadenze;
DATO ATTO che il RUP è autorizzato sin d'ora ad aggiornare se necessario gli atti di gara con le nuove
scadenze, nel rispetto della durata stabilita nel capitolato speciale d'appalto a suo tempo predisposto e
approvato;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107,163, 169, 183/9 del Decreto Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente e collegata con gli obiettivi dell’Ente per quanto
attiene l’affidamento dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi territoriali;
DATO ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, che per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del
Procedimento e per chi lo adotta;
DATO ATTO che, in questa sede, non occorre acquisire:
· il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000;
VISTI

·

il visto attestante la copertura monetaria previsto all’art. 9 Legge 102/2009;

·

lo Statuto del Comune di Montalto di Castro;

·

il D.Lgs. del 18/08/2000 n.267, con particolare riferimento all'art.107;
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DETERMINA
le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

1. di dare atto che a far data dal presente atto, in sostituzione del RUP Dott. ssa Stefania Flamini,

ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Dott. Vittorio Esposito, in qualità di responsabile dei Servizi
sociali e alla Persona, espleterà le funzioni di RUP per la procedura di gara per l'affidamento del
servizio di ludoteche territoriali di Montalto di Castro e Pescia Romana, essendo lo stesso in
possesso dei titoli di studio ed esperienza nell’ambito delle attività di affidamento di servizi e
forniture;

2. di dare atto che il Rup come sopra designato, è tenuto a predisporre, ovvero ad aggiornare

laddove richiesto tutti gli atti di gara, da trasmettere alla Centrale Unica di Committenza Etrusca;

3. di dare atto dunque che il periodo di durata dell'appalto, così come determinato all'art. 8 del
capitolato speciale richiamato in premessa, a seguito del procrastinarsi delle fasi di avvio della
gara, viene rideterminato per il biennio 2019/2021;

4. di dare atto, inoltre, che nel contempo si è reso necessario assumere nuovo CIG, in

sostituzione di quello assunto con precedenti atti e, pertanto il contratto di affidamento del servizio
avrà per oggetto: “Servizio di Ludoteche Territoriali Biennio 2019/2021” - Lotto CIG 7932694A2B;

5. di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per i connessi adempimenti

consequenziali, alla Centrale Unica di Committenza Etrusca;
6. il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Montalto di Castro, 06-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI
SOCIALI E ALLA PERSONA

F.TO VITTORIO ESPOSITO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI
SOCIALI E ALLA PERSONA
F.TO VITTORIO ESPOSITO
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***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI
SOCIALI E ALLA PERSONA

VITTORIO ESPOSITO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del
07/03/2005

ATTO N. 149 DEL 06-06-2019

4/4

