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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. M2C4 – 

INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PNRR. DECRETO MINT 

8/11/2021. 

“MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEL VIALE C. ROSSI – 

COMPLETAMENTO”.  

CUP: I89J20000400001 - APPROVAZIONE VERBALE DI VALIDAZIONE.  

 

 
 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 

“Lavori di messa in sicurezza e adeguamento del Viale Carmine Rossi”; 
 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DETERMINA 

di prendere atto della determinazione del Responsabile del procedimento allegata alla 

presente. 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 



 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO  

 

Oggetto: 
“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza 

energetica dei comuni. M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del PNRR. 

Decreto MINT 8/11/2021. 

“Messa in sicurezza e adeguamento del viale C. Rossi – Completamento”.  

CUP: I89J20000400001 - Approvazione verbale di validazione.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO che: 

- questo ufficio tecnico ha aggiornato il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza 

e adeguamento del viale C. Rossi – Completamento” già approvato con la deliberazione di 

Giunta Comunale n. 24 del 21.02.2008; 

- il progetto esecutivo aggiornato, acquisito al n. 22169 di protocollo del 7 settembre 2020, 

redatto dall’ing. Agostino Sica, ha un importo complessivo di € 635.000,00, di cui € 450.041,32 

per lavori ed € 183.796,21 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con l’Avviso pubblicato dal Ministero dell’Interno, attraverso il Direttore Centrale della 

Finanza Locale, sulla G.U. 203/2020 con Decreto 5/08/2020, era previsto la possibilità di 

richiedere contributi per la realizzazione di 3 diverse tipologie di interventi pubblici; 

- a seguito di specifica richiesta questo ente è risultato destinatario di assegnazione di 

contributo per l’opera in oggetto con il Decreto MINT 8 novembre 2021 relativo a “Interventi per 

la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni. M2C4 – 

Investimento 2.2” nell’ambito del PNRR; 

- con il verbale in data 08.09.2020 il progetto esecutivo per la “Messa in sicurezza e 

adeguamento del viale C. Rossi – Completamento” era stato verificato e validato; 

- ai sensi della lettera d) del comma 6, dell’articolo 26 del D.lgs. n.50/2016 “L’attività di 

verifica è effettuata dai seguenti soggetti: per i lavori di importo inferiore a un milione di 

euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento ………; 

- il comma 2 dell’art. 48 del DL n. 77/2021 prevede che il Responsabile Unico del 

Procedimento “con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna 

fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera”; 

- il CUP è: I89J20000400001; 

- il progetto ammesso a finanziamento è conforme ed adeguato alla normativa in materia 

di lavori pubblici e che ogni variazione eventualmente necessaria da apportare allo stesso sarà 

consentita nei limiti previsti delle norme sopravvenute dal momento dell’ammissione al 

finanziamento a prima dell’effettiva esecuzione; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



 

 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Approvare il verbale di verifica e validazione, ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016, redatto l’8 

settembre 2020 tra il sottoscritto RUP e il progettista ing. Agostino Sica responsabile 

dell’area lavori pubblici, del progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza e 

adeguamento del viale C. Rossi – Completamento”. 

3. L’intervento di cui al progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza e adeguamento 

del viale C. Rossi – Completamento” è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU 

nell’ambito del PNRR M2C4 – investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione 

del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”, per l’importo complessivo di € 

635.000,00. 

4. Dare atto che: 

- trattasi di lavori di messa in sicurezza e completamento di una arteria già realizzata solo 

per metà in centro storico ed è quindi classificabile come intervento con priorità elevata; 

- il CUP è: I89J20000400001; 

- il progetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del PNRR con il Decreto MINT 8 

novembre 2021 relativo a “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l’efficienza energetica dei comuni. M2C4 – Investimento 2.2.  

 

 

Il Responsabile del procedimento 

geom. Sergio Lauriana 
 


