
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

DETERMINAZIONE N° 214/DT DEL 27.09.2011 
 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per l’audit e gli interventi di efficientamento 

energetico dello stabile dell’I.T.C.G. “E. Fermi” di Iglesias - Nomina RUP 

 

 IL DIRIGENTE 
 

Premesso che tra le competenze dell’ Ente vi è quella di provvedere alla manutenzione del patrimonio 

immobiliare ricadenti nel territorio provinciale e pertanto anche gli Istituti scolastici superiori, compresi i 

lavori di ristrutturazione, adeguamento, conservazione; 

 

Preso atto dell’Avviso pubblico per il finanziamento di operazioni finalizzate al risparmio e all'efficienza 

energetica negli edifici degli Enti pubblici della Sardegna (EE11). PO FESR 2007-2013 - Asse III - Linee di 

Attività 3.1.1.B "Produzione di energia da fonti rinnovabili (Cod. 39-40-41)" e 3.1.2.A "Sostegno 

all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica (cod. 43)"; 

 

Vista la delibera di Giunta Provinciale n° 198 del 12.09.2011, di indirizzo per la predisposizione e 

partecipazione al Bando RAS – “Avviso pubblico per il finanziamento di operazioni finalizzate al risparmio 

e all'efficienza energetica negli edifici degli Enti pubblici della Sardegna (EE11). PO FESR 2007-2013 - 

Asse III - Linee di Attività 3.1.1.B”; 

 

Visto l’ art. 90 del D.Lgs. 163/2006 che disciplina lo svolgimento dell’ attività di progettazione interna ed 

esterna ed in particolare: 

le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori nonché alla direzione 

dei lavori e agli incarichi di supporto-tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e 

del dirigente competente dei lavori pubblici sono espletate in primo luogo dagli uffici tecnici delle stazioni 

appaltanti (comma 1 ); 

I relativi progetti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione 

(comma 4); 

Le amministrazioni aggiudicatici possono affidare la direzione del progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico –amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti 

diversi dal personale interno solo in caso di carenza in organico di personale tecnico,ovvero in caso di lavori 

di speciale complessità o di rilevanza architettonica ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 

integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono una pluralità di competenze, casi che devono 

essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento ( comma 6); 

 

Visto l’ art. 93, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, che dispone che gli oneri di cui sopra fanno carico agli 

stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stadi di previsione della spesa o nei bilanci 

delle stazioni appaltanti. 

 

Visto l’ art. 107 del T.U.E.L. che assegna al dirigente la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 
 

DETERMINA 

 
di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di nominare il Dott. Geol. Alessio Mureddu quale Responsabile Unico del Procedimento;  

di autorizzare il suddetto personale all’ espletamento dei compiti inerenti il progetto in oggetto. 

 
 

IL DIRIGENTE 

F. to Ing. Palmiro Putzulu  

 


