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Comune di Crotone

Settore 5 - Opere pubbliche demanio servizi tecnici e protezione

civile

COPIA

Determinazione dirigenziale

Del 15/12/2021 N. 2162

Responsabile del procedimento: Ing. Salvatore Gangemi

Oggetto: Deliberazione di Giunta comunale n. 352 del 01.12.2021. Nomina Responsabile Unico

del Procedimento

Premesso che:

 con Decreto-legge 4 Luglio 2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e

sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in

materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito con modificazioni della legge 4

agosto 2006 n. 248 ed in particolare, con l’articolo 19 comma 1 dello stesso D.L. 223/2006, al fine di

promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue

problematiche generazionali, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un

fondo denominato “Fondo per le politiche della Famiglia”;

 il Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 ad oggetto: “Misure urgenti connesse all’emergenza da

Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicato sulla G.U.

Serie generale n. 123 del 25.05.2021 (cd. Sostegni bis), all’art. 63, comma 1, prevede che “Al fine di

sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a

valere sul Fondo delle politiche sulla famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, è destinata al finanziamento delle

iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti

pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con

funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori”;

 il predetto D.L. n. 73/2021 “Sostegni bis” prevede espressamente, al comma 4 del richiamato art. 63

per le finalità di cui ai commi precedenti, che il fondo di cui al comma 1 sia incrementato di 135

milioni di euro per l’anno 2021;

 l’Ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, adottata di concerto con il Ministro delle

pari opportunità e la famiglia, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,

dispone che, le attività educative e ricreative per i minori devono svolgersi nel rispetto delle “Linee

guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere

dei minori durante l'emergenza COVID-19”, come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui

all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio

2021;

 le succitate Linee guida aggiornano e sostituiscono il documento recante “Linee guida per la gestione

in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2

dell'emergenza COVID-19”, di cui all’articolo 20, comma 2 e relativo allegato 8 del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-
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legge 18 maggio 2021, n. 65;

 le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al

benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, sono rivolte ai soggetti pubblici e privati che

offrono attività educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei

minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es.

attività sportive, attività culturali, ecc.);

 le Linee guida disciplinano le attività educative non formali e informali e ricreative volte al

benessere dei minori ed alla sezione 2 contengono indicazioni in merito a: l’organizzazione degli

spazi, il rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile, la protezione ed il controllo

dell’infezione, gli elementi di informazione per gli operatori , educatori e animatori anche

volontari, la programmazione delle attività, l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento

e di ritiro dei minori, i protocolli di accoglienza , le attenzioni speciali per i minori, gli operatori, gli

e gli animatori con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze;

Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 352 del 01.12.2021 pubblicata sull’Albo Pretorio in

data 09.12.2021, tra l’altro, veniva deliberato “Di incaricare il Dirigente del Settore 5 - Opere Pubbliche, Demanio,

Servizi tecnici e protezione civile - all’adozione degli atti consequenziali per dare seguito all’Azione B concernente

l’acquisto di beni per la riorganizzazione e la riqualificazione dei Servizi Educativi Comunali (es. creazione di aree gioco

inclusive attrezzate con gonfiabili, playground, tappeti elastici, giochi in plastica, arredi interni) per un importo di €

85.139,47, delegandolo al compimento di tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine di svolgere e

portare a termine l’intervento programmato”;

Atteso che, quale atto consequenziale susseguente alla citata DGC n. 352 del compete allo scrivente la nomina

del RUP;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;

Visti in particolare gli artt. 31, comma 1 e art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Viste le Linee guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di

appalti e concessioni” aggiornate al D. Lgs n.56 del 2017;

Richiamato in particolare l’art. 4. “Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori” ed in

particolare il comma 4.1., che recita testualmente come segue:

“Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e 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, alternativamente:

a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito

tecnico/amministrativo;

b. nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito

dei lavori pubblici o privati.

Rilevato che oggetto della funzione delegata con la succitata deliberazione di Giunta n. 352/2021 è l’acquisto di

specifici beni per la riqualificazione dei servizi educativi;
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Rilevato altresì che non ricorrono le condizioni di cui al successivo punto 4.2 delle citate linee guida Anac

laddove, per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, il RUP deve essere un tecnico;

Accertata la carenza, nel Settore 5, di professionalità alle quali attribuire il ruolo di RUP, per specificità dei

beni da acquistare e per carenza di personale;

Rilevato che la dipendente che più può assolvere ai compiti del RUP è la dott.ssa Francesca Casella,

responsabile del procedimento della succitata Deliberazione di Giunta comunale n. 352/2021;

Viste le Linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

aggiornate al D.Lgs n.56 del 2017 (GU n. 69 del 23 marzo 2018);

Richiamate:

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 29/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale

l’Ente ha approvato il Documento unico di programmazione (DUP) relativo al periodo 2021-2023 (art.

170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 29/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n.

267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

 il decreto sindacale n. 28 del 06.08.2021 con il quale è stata assegnata all'ing. Salvatore Gangemi la

direzione del Settore 5 "Opere Pubbliche, Demanio, Servizi Tecnici e Protezione Civile";

 la Delibera di Giunta comunale n. 232 del 19.08.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo

di Gestione/Piano Degli Obiettivi (PEG/PDO) per il triennio 2021-2023 ed il piano della performance

2021;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

Visti:

 il Regolamento generale per l'ordinamento degli uffici e servizi;

 il D.lgs n. 165/2001;

 il CCNL del 31.3.1999;

 il CCNL del 14.09.2000;

 il CCNL del 21.05.2018;

 il D.lgs 267/2000;

DETERMINA

per i motivi e le argomentazioni citati in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportati:

 di conferire, alla dipendente comunale dott.ssa Francesca Casella l’incarico di Responsabile del

Procedimento per l’acquisto dei beni di cui al punto 5 della citata deliberazione di Giunta comunale n.

352 del 01.12.2021;
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 di notificare il presente atto alla citata dipendente dott.ssa Francesca Casella ed al dirigente del Settore

2 dott. Francesco Marano;

 di trasmettere, per oppportuna conoscenxa, il presente provvedimento alla Giunta comunale;

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

 di comunicare la presente determinazione al dipendente matricola 300991, nonché alle OO.SS. e alle

RR.SS.UU.;

 di dare atto che la presente determinazione, è pubblicata all’albo pretorio del Comune ai sensi e per gli

effetti del Regolamento approvato con deliberazione di Giunta n. 324 del 14.10.2019.

Crotone, lì 15/12/2021

Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso

agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi
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