
COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 111 del 04-05-2018

OGGETTO:
SOSTITUZIONE RUP (RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO) PER APPALTI DI
SERVIZI IN CORSO DI SVOLGIMENTO.

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di Maggio con inizio alle ore 11:30 e in continuazione
nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle
forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto
all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando
presenti le seguenti persone:

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CAVALLONE FRANCESCO SINDACO Presente

2 GIORDANO LUIGI ASSESSORE Assente

3 LOMBARDI GELSOMINA ASSESSORE Presente

4 FERRARI DOMENICA ASSESSORE Presente

5 LOPARDO ANTONIO ASSESSORE Presente

6 GAROFALO VINCENZO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del
presente verbale



ATTESO:

 che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 14/6/2017 il dipendente del Comune di Sala
Consilina ten. Gian Mauro Baratta, istruttore direttivo di vigilanza nonché Responsabile P.O. del
Settore Polizia Municipale – Ecologia, veniva nominato RUP dell’appalto per l’affidamento triennale
del servizio di trasporto extra urbano e conferimento presso impianti autorizzati dei rifiuti solidi urbani
provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Sala Consilina ivi compresol’attività di
recupero/valorizzazione e smaltimento e gestione del centro di raccolta comunale CIG: 7434415157;

ATTESO che il dipendente comunale ten. Gian Mauro Baratta è in quiescenza per fine servizio con
decorrenza1 maggio 2018 giusto determina dirigenziale Area Affari Genearli n.175 (RG.n.667) del
9/11/2017;

CONSIDERATO che nell’iter dello svolgimento dell'appalto dei servizi innanzi 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
del 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 del dipendente Gian Mauro Baratta collocato a
riposo per raggiunti limiti di servizio, il dipendente comunale Carlo Maucioni, istruttore polizia municipale,
cat.giuridica C in possesso dei titoli di studio e dell’anzianità di servizio ed esperienza nell’ambito delle
attività di affidamento di servizi e forniture;

PROPONE

 DI DARE ATTO che le premesse del presente provvedimento

 DI NOMINARE, in sostituzione del RUP Gian Mauro Baratta collocato a riposo per raggiunti limiti di
servizio con decorrenza 1 maggio 2018, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, relativamente
all’appalto per l’affidamento triennale del servizio di trasporto extra urbano e conferimento presso
impianti autorizzati dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Sala
Consilina ivi compreso l’attività di recupero/valorizzazione e smaltimento e gestione del centro di
raccolta comunale CIG: 7434415157, come RUP il dipendente comunale Carlo Maucioni, istruttore
polizia municipale, cat.giuridica C, in possesso dei titoli di studio e dell’anzianità di servizio ed
esperienza nell’ambito delle attività di affidamento di servizi e forniture;

 DI DEMANDARE al RUP come sopra designato la trasmissione del presente atto di nuova nomina,
per opportuna conoscenza e per i connessi adempimenti conseguenziali, alla Centrale Unica di
Committenza Comunità Montana Vallo di Diano;

 DI DICHIARARE l’immediata esecutività ai sensi dell’art 134, comma 4 del D.lgs 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;



VISTI gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. n.267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area
proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata e che, pertanto,
non necessita del parere di regolarità contabile;

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla
stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

 di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l’urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Attilio De Nigris,Responsabile f.f. del Settore Polizia Municipale-Ecologia, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 04-05-2018 IL RESPONSABILE F.F.POLIZIA MUNICIPALE -
ECOLOGIA
f.to ing.Attilio De Nigris



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 124 comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune.

Li, 04-05-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si dichiara che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva,decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 -
3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma -
T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 04-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.Lucio Pisano

** PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**

Li, 04-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Lucio Pisano


