CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 155 DEL 13 NOVEMBRE 2019

OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (COMPRENSORIO
UMBRO)” – ESERCIZIO 2020. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Il Direttore: Dott. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento degli interventi di cui alla “Lavori di manutenzione ordinaria
(comprensorio umbro)” – esercizio 2020;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 4 del Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., è
nominato con atto formale del Direttore;

Visti:
− il D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare,
l’art. 31 “Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni”;
− la Linea Guida n° 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile
Unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

DETERMINA

1) di nominare, per gli interventi di cui alla “Lavori di manutenzione ordinaria
(comprensorio umbro)” – esercizio 2020, Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l’Ing. Fabrizio Sugaroni dell’Ufficio Tecnico
del Consorzio;
2) di affidare la progettazione dei suddetti interventi all’Ufficio Tecnico del Consorzio;

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 13 novembre 2018
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

