
 

 

 

   COMUNE DI FORNELLI    
                 Medaglia di bronzo al V.M. 

                Provincia di ISERNIA 
 

DECRETO DEL SINDACO 

N. 9/2018    del 28/07/2018 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 

2019: NOMINA RUP. 

 

 

Visto che l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che, per  ogni  singola  procedura  di  affidamento  di  

un  appalto  o  di  una  concessione,  le  stazioni appaltanti,  con  atto  formale, individuano un  RUP  

per  le  fasi  della  programmazione,  progettazione,  affidamento  ed  esecuzione;.  

 

Visto che il RUP deve essere nominato con atto formale , deve essere un funzionario anche di 

qualifica non dirigenziale scelto tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali e specifica formazione professionale; 

 

Viste le Linee guida ANAC 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>>,  

approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n . 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al 

d.lgs. 56del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 , recanti 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni» 

 

Considerata la necessità e l’urgenza di avviare il procedimento per la redazione del programma 

triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale per il prossimo triennio 2019/2021; 

 

Ritenuto che l’Arc. Mancini Nicola Responsabile dell’area tecnica, categoria D , Istruttore tecnico 

direttivo,  abbia adeguate competenze professionali e specifica formazione professionale in merito 

all’incarico da ricoprire; 

   

DECRETA 

 

Di nominare l’Arch. Mancini Nicola, Responsabile dell’area tecnica, categoria D, Istruttore direttivo- 

responsabile unico del procedimento   per la redazione del “Programma triennale dei lavori pubblici e 

dell’elenco annuale per il prossimo triennio 2019/2021”; 

 

https://www.google.it/url?q=http://www.macerataitinerari.it/montecosaro/&sa=U&ei=nXF8U7yxMJTM4QSK24GYCQ&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGy0TqmwprUAJq9N5AvL6GGKdc-Ng


Il presente decreto viene pubblicato  nella sezione di  «Amministrazione trasparente» del sito internet 

istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), 

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Fornelli, lì 28/07/2018 

 
                                                                                             Il Sindaco 

       F.to Dott. Giovanni TEDESCHI 

 

Visto: 

F.to Dott. Mancini Nicola 

 

 

 


