
COMUNE NDOFURI
CITTA'METROPOLITANA DT REGGIO DI CALABRIA

**r<*

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

w

w
DI CO

:T:.-^3Y:Y]*u"frr, cy":,: siomo euArroRDrcr der mese di cENNAro. auc ore 16:34.convocala con re prescfltte modaìità e nella sara derle adunanze presso la delcgzione M,rina, si è fiunita laGiunra Comunale. Alt'appeÌo nodnate,isulta.

Presenti n. 3 i Assenti n. 2t

Pnte+a il segetado comunale: dr.ssa Mamrela FaÌdùto, inc2ricato della verbalizzazrone del presente

Essendo legale il numero deqJì ìnterwenuti, il presidente, dott. Tommaso Iaria, nelJa sua qualità di

Ì,lf,.i_î;,1,1,:jl 
aperta ìa seduta e pone in discussion" r. p,,;:.-t:; au,oggetto, iscritta

ACQUISITo, ai frni der conrolo di regolarità ammi,'istrariva e contabie, di cui all art. 147 bis Tuet,come integmto dal D.L. tj 4/ 12, 
""n". i" t.gg" 213/ 12, t) prere f"""""if. aìig.,"",à t€cnica, rcso

!.1 l*t.l*!,* detl'Uf6cio cohperenre, arrestallrc ra regoÌafltà e l^ coftettezza dell,^z1onearmùrxstrativa", come tiportato in calce alla presente deliberazile:

Delíberazione N.4 del 14 Gennaio 2020

OGGETTO: 4."o"
nuovo plesso scolastico,,.
Decteto 1" febbraio 2019 Attorjzzazjote alla stipula dei mutui da parte delleregroni per la progrannra\ ziore 20lg_2020 

" 
aai"ia"*ioo. lrri.*"".iilr*i^oplbblicato su G.U.R.r. n. 104 der 06.05.2019 _ M"t,i BEi_ A;;;uiJàìu b".r. 

".87/2019 MiuR-Regione Calabria
nsabile del Procedimenro.

Cognome e Nome
IARIA Tommaso

NUCEnA Catoma Vàte"tina

Torale Presenú/AssìÀi



ri"."&{trJi:",}iii:*J:#;x;ff#:il"#.:;::?'.*::i:{##.:11"ii:,T:
lffi:ilfi1t,|;'*',|:*:" r:',...n;::::::,,:,";:#i'"."i"1"oì,,"u",," a.u,^,ioo.

LA GIUNTA COMUNAIE
PREMESSO che:

- làÌegìone Calabria ha pubblicaro it 13l L2l16.un Arvrso pubbtrco .rvenre ad oggerto ..Manìfestazione 
dihteresse per la concessione di conúibuh 

'natrzzari 
a'a eseozione a,;,._"oiJ uo.gu"'.'enro srsmicoo, eventualmerte, di demoùzione e .,:*T_,1:.:.d:srl 

"difr. ,."r^"": 
"#,1"a_, ^ 

n zL/02/2()r./,pro(os"to successiv,mente con D.D.c..n. 17i2 del2i.02.2017 
^ra 

d^t^ dltio)ól),rur.r,
ar-pu-nro_4 dcr suddetro bando. cta previsro che ..Ja,",," 

" 
..,;; ;j;;;;".*í-Lo,._, *, ,.,,* *t*rgte lt caretù1e:

- a) ?rleùerti di adrpa,etu| nnìÒ di i edifci îtu/aîrià a i a conîe!,sire ; tireli ./i !ì.ttft<Za pnwsl, .ta//e No,zeT'.i.4 Dcrk.úi"iou di,,, ,t o.iìi. r.1.ot.:oos.,. 
1:,::::.::i 

.tt d,naryMp ? nn,tuiùe crc/ubane,/e ,tei.@!i di entna ,eîe.îrì/à e afta,te dl pan îoki d,.sneúateL'ra,o,t ita,0rc110/i nn"e$e a/t Nok/a dìieúrunicità tÌetli,hnnk a; .iji._i". s:arà ense,ttd tadetoa/isa4me ro/t ,er nn ìt ai /e,,ìîào ica,ta t, ,,,""" ,ù,ì,1*l n: ,-tr;;;';i .:atabî.a pet rbúio,i:::,f:;f::;:i,:::::, -,*" p"th;/dh rîelra lia ùoti,a/a a ,i,.; a .a"*tila,a"i .tNth redi &okrti,he úI

3:ffli:.: 
der bando ca ptevisto che: ìÌ Jiveìro di progettazione proposto non fosse nleriore a queilo

- con deremnrzzioni detlArea Tecnica e Tedtorio n.39 del 16/03/2017 e n. 43 der 23/03/2017, sonos,,rú ,rfidiu ricfe,dvi,nen," i soarTi di Drooc,,,,,-"" -r, ";,,,:^:,::l 
'- 

-ll ; ' 
*. i, ,ecDÌco inca!ìc2,o R- ,* o**""oJlfil:í;:"Tfl::$:i:13-:.: #tr.,TJj: [iffi[.;:discipùnare, ra progetti,zion. ai r,iauurr *"_.. *",.,_." alii"iì*ì i,ì."iLl u,r., p***""a.gh ctabooti ptescdtu dal,aricoto 23. corÌrma 7,*da_o.rg". ts 

"p,it.20r;"..S0 ".àigu 
*"".u a" zn 

" 
:,del regolamento di atuazrone emaaro con d p,R s *,ó* zoto, ,. zoì,,p;j; ;; ""__ ",s"*.,- Con decreto dcr minisro de 'rstnzìone, delr'unive,,nà . a.,ì n *.líî.i,.'*ro con d minis.odell'Economia e deue Finanzc e con iÌ

mrmero 640. è s,a,a *_.,_.,,"*J,1"ì1"1;i,lji:r:x;.î:J;mi.."::1,:::Tfi;.;:
:fi,i;,,...î:iX,*," 

dere regioni, po l nnanziarnenti;J;;";;'tffi;;ei piani ftsionari di
- con dec(eto dct Minjstto deutstruzione, dell,univcrsità e della ricetca 12 settembr€ 2013, n. 615, si èproceduto a*approvazione delÌa prosrammazi",. u* *"i.""r. zrire iòi..;;, _**'" o, 

"dù,;scolastica e al ripalto det contributo aniuo pari ad C tzo.ooo.ooópo 
""1. 

n"_i.i ",- con decrero det Minisùo dell,istruzione, 
.àe[,univ*.u . a.u"',.*i"'iò-ft.i?bre 2018, n.84e, si èploc€duto alh rertifica della progtamnazione n-i"*r.in -"*;, J,: .a;l,i 

"..ì""o." ,o, g_zoro 
"..rtermento ai piani preseDtzti da atcune Regioni,- con not2 del 20 dicembrc 2018, prot. n. 3302a, Mnìistero dell,isruzione, deltniver$ta e detÌa ricercaha chiesto t,autotizzazi""" ,I,utiu"", 

^nl.au 
n@ 

^6)tizz zione, aa J","ii,ì.a**,"r, ai *-170.000.000,00 annui, decoÍenri dat 2018,.previsti a"& r.gg. us d.._b..;;!li ,os, 
" 
,,-a,i _"la legse n. 232 det 201ó e rimoduÌati con h tèsqe 2z a.".ff zóiz. rÌ.làr..- 

-".-, ..

' con Decieto Intdmin;srcri.re Mnis'o de 'ìiuuzionc, aar u"..i;J 
" 

i.ru ricerca dr concedo con irMinìstro deÌt,economii e dele finanze
a6.a5.2020 è slaro auto!ìzzato t,udlizzcn 

sT del 010220]9 pubblicato su cazzeta uftciale in dam

,"ciL*i nei piani regionali tfiennaLi * .i,;':' fli" !'l:.o€iofù per ir 6d'n2iàmento desli interenti
."""r a"u,"iri."io i 0., a.-.,. t",#.1lXj:iJ':";:j":J,1,à'j.fjH;1",:::'::"IiT":1;
170.000.000,00 annui, decdreoii dal 2018, prevì"r an, r.gg"i a,*-1.. ,óìil,l ,*, *-,i"0 or"regse 11 dicenbre 2016, n. 232 c rimoduta; dau" r"gg. zîà".rnt ,"-zòq 

",ì 
r-cis,.p* ,. r""u,a, *',m su ? c per sù impord " cl,scùna Rcsione as"eh,; J, ^r""^ ;-, )-^..^.: _, i,ll''. r.

ffi I*':?T,%I'r:ffi':#i !ì"T::'ffi ::ÎY.h5:ì".x'-3íT'?ffi n1- "
;'"È*;'il; ?;""'í"'H''::f:"; :.1:%fl ,î;ìT ..j':;: ffi '1itf 

-iÉ;*



RICHIAMATO l,art.31 deÌ D. LGS. N. s0l20 76 (Codìce dei contrdtti pubbtia) bticato,,I<ta/a efat<loni lretNr?lnrdht/e d.e/ pnî.edinentl 
"A/i 

appabi e ,e//e @nz$;o;,] it quate, tta l,atto, diip;;;;: 
-*

- che'. per ogni singora procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, te stazioniappa*anú, con 2rto fomare del responsabùe del.unità orgnizzativa, che deve essere di iivelÌo apiczle,nomrnano, nel pdmo atto telativo a ogni singot" ;t._*i., 
"" nUÉ f". i. r^, a"ru p-g.u,_-i"*,progettazio'e, atfidamenlo cd esecùzione. In proposito, per i tavoii, si ririene rr specifcare che it RUp

:-:ve 
esser: noninaro pima det progetto ai rauji ità tecnica ed econorncn e, ner c2so d1 lavoii nonassoggetta!1 a Progmmmazionc, contestuaìnente alla decisione di reatizzare glì stessr. per i servi?i e leforniture' invecc''RUp deve essere nomioato contesturìLnente alla decision"e or acqurs'e i servizi e lefornirure.

- Il RUP deve esscre nominato tra dipendenti di tuolo addetti atla medesima unità organizzativa cui è

li3::-,: I *ry"i,. apLcare che Jo nonina, che siano dorati dd ";;.-;;; iverio di hqua&amentogruúdlco 
']n 

reraz'Ione aì1, srrurnrra deìla pubblica amrninisrrazione e di competenze professionaliadeguate il reÌazione ai compiri Der oi è oominato. Laddove sia accettata ta caroua neI,organico deltasuddett2 unità oisanizzari"a, ii iup,è 
"ominro_y cn "l,.id;;";;ì;'""1... o*, r",",t. p* iserizi attinenti aÌt,ingegneria e all,archìtetturz it RUp j*" **.i *, ,"..i".,- 

-- .

- I'ANAC, con pioprio atto. detrdsca unn disciplina di maggiore dat"gli;-; co-piti 
"peanci 

ad nUr,nonché sugri !''iori requìsiri di p(ofessionarità dspetto a quanto disposto dal codrce, in reÌazioo€ aua

i:::":: j, 9" 
r^.:.* tnortte, ptevede che_r A*or;,; a".,al r i*.p".ì. ;.",_" . ," bporosia deie rorturure per i quali it RUt può coincidere con i1 ptogenista " .." ìf a;i"u",.den'esecuzione del conratto. Io

caf,,teds,ichepdncipnri.h.r"",.,""'j::tj:5d..,:""';ll3r.x".:Tl#*ilffi;ú0" out. l;
VISTO I'art. s, comma 1, L. n. 2a1,r1990 che disp;ne.che î dirige,," d, .i";;.;;.,g antzzar,ra pto*tede
:j ::::c""* a sé o ad aìtro cripendente addeito. alÌ,""irà h;"spon;abiri;tì.iì.;,,",," e di osni artloaoemp':rnenro :ncrentc ii srnqoro Drocedimcnto, norcré, eventuairnenie, deI'adozione dJ prorwearmento finale,;\.ISTE Ie Linee g",a" 

"tr*nue aer nuovg cogi:e a"gL; app"ru _ ìNaci:-;;.;"," d1 consutt^zione _Nomira, ruoÌo e mmpiú del responsabilc unico d.r p'..!a'-ii,. p* i"ri'a-"-",1""i"*r. . -**...;.lT1to, necasità di prowedere ad indudua;c 
' 

R.u.?. ,eld;o ;i;,;ùi;,;;:;. de,.intenento sopra

$:.'1:.?rfifr:ilLiff:iff*.ì*nT:._?.,J:T::*[*;LH:.,,,'""r,T:#;:tf 
'.ii".ili;;

RILEVATA h reccs.irà d; ind;viduare. aj sensi deI.drr. 3 | del o. I g". N. SOI:ói inel'Arch Ros'nna Grasso, , ii tecaico .ui arndar" e attlbr,itei-?-piJ i iirin p* r,r","rvento relativo al"DemoliTro, e d"U" sruola Medra V. B,ch(te. ( mcosrruzrone crel nuovo Dtesso scotasrico..ACCERTATA r: cornpe,d?.. der_ cjun,, co,n,,"r" - 9ld;;uìd;i;;;;j;;.":;;;,.*"d,_en,o tu sensidcl Regolamcnro Conrúate di Lormbnj,a e d"U.an. 48 det D. Lgs. 2o7l2000! 
- , - ' r

VISTI:
- 1l D.Lgs 267 / 200A)

D. LGS. N. 50/2016
- Statuto del Comuneì
A VOTI UNANIMI, legalnente espressi;

I) DI DAJTE 
^TTO 

chc'i premesr e pjrre
rlpolrara quate contenuto delìberarrvo:

DELIBERA
integante del presente dcliber"to e dn intendefti qui integalmente

2) DI INDNTIDUARE:
- nelì'Arch. Rosanra Grasso, , il tecnico cui affidàle e areibui{e i compiti di RUt, per glj ..Demotizione

della Scuola Nfedia V. Bachetet e dcoskuzione det nuovo ptesso scolasri.co.;3) DI STABTL'RE che ;l RUp dovrà orare *,,i sli "d._pÀ";; ;;;;ì,Ja"''" "".*"o"" di setrore e <la'aConvenzJone oggeno deua presente;
4) Dl STABILIRE alùcsi;he RUp doo,à sotroscrìvere apposita dichìarazione c,' assenza di conflitto diinteressi ai sensi del DpR 62/2013.
5) DI TR A.SMETTERE it presente pro'.\,.edlmento al responsable dell,anagtafe unica della stazione
.. 1p.p*11,:.,1_: Lrtu deuobr,uso sanc,,o dax.,.,.3J ,- d.t, ì;cc;;;l i iiir^ "*'6) DI DEMANDARE ai tunzionari dc'e Àree competenti nr,ígl 

"i,; heîend e consegueotl pÌesoteprcwecllllenro.
7) Dl DARE ,{TTO che il presenre atto veÍà pubblicato sul,albo on line del Cornune;



LA GIUNTA COMIJNATE

'o 
rerazonc nu,urgcnza deU, €secùzione del preseirc pro!.vedìmento, con votazione unaúoe,

DELIBERA

3j-l]?r",,1*$fi,]:":resen'e 
cìeribenzione inmcdiataùente esesuib'e ai sensi de11'a,ticoro 134, comma,r,



Il pftrnk 
"etbah "kft 

/.uo, apn,ato ? ro orú o

IL SINDACO
ito Dr. Tommaso Iada

IL SEGRETARIO COMUNAIE
F.to Aw. Aw. Manuela Falduto

PAÌ€RE FAVOREVOLE
In odine alla regotarità tecnica

F.to tuch. Rosanna crasso

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla iegolarità contabile

F.to A.w. Carenna Aninà

N n"g'"tro Pubb[cazione

L2 presente detbdazione è stata affissa al,Atbo pretorio del Comune
quindicr giomi consecutivi (art.124 det D.tgs. N. 267 dej tl/g/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITII . ESECUTIVIT.f

tr s,","" i+.0 l. Lpt pe, rimanervi

IL SEGRETARIO COMUNAIE

Condofrui li

Condofiui ìi

Data

F.to

iJ,T"'n::*:1i"Íi::::'i:i:J*1;ii""rbo Pretorio der comune 
' 

senza riporta,e neiprimi diecì giomi

esecutivn ai sensi dell,fft. ta+ a.l".,.*" l.ùilsi 
deI'dr 124 del D.lss 261/2000, pú cùlt^ stessa è divenuta

L'addetto alla Pubblicazione

E' COPIA CONFORME AIJ'ORIGINAIE E CONSTÀ DI N. FOGLI.

Data- 

/ llL SEGRETAI/o #MUNATE
\w. \úúerft^duo

/ /\

L adde


