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Inviata per competenza alla Direzione 6    

Proposta n. 18446    del  05/09/2017   

 

  
      CITTA’  DI  ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

      *********** 

 

 

 DIREZIONE 3 – SERVIZI AL CITTADINO  

 

AREA 3 PROMOZIONE TURISTICA – PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI  

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

 

     N°  1734    DEL       07 SET. 2017 
 

 

 

 

 

               OGGETTO: NOMINA RUP PER AFFIDAMENTO ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI SCOLASTICI.  
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Il Dirigente della Direzione 3 Dott. Francesco Maniscalchi, attestando di non incorrere  in alcuna 

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione 

e di non trovarsi  in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, adotta il seguente 

provvedimento; 

 

Premesso che: 

• risulta necessario potenziare alcuni istituti scolastici del territorio di arredi, soprattutto 

banche e sedie, divenuti obsoleti e non adeguati allo sviluppo fisico degli alunni; 

• l’acquisizione dell’arredo scolastico è dovuto dal Comune per le scuole dell’obbligo ai 

sensi della legge n. 23/1973 art. 3; 

   

Visto l’art.31 del D.lgs n.50/2016 secondo cui “per ogni singola procedura per l'affidamento di 

un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni 

singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione”; 

 

Attesa la necessità di provvedere ad individuare il Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento  dell’acquisto arredi per istituti scolastici;  

 

Viste le linee guida n. 3/2016 dell’ANAC e dato atto altresì che la dipendente Elena Buccoleri, 

inquadrata nella categoria D, e con anzianità di servizio in ruolo superiore a 5 anni è in possesso 

di diploma di scuola superiore di tipo tecnico e possiede le competenze e la professionalità 

adeguata per svolgere tale ruolo, in un appalto sotto soglia; 

 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lvo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lvo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

 

        DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa: 

 

1. individuare e nominare la dipendente, Elena Buccoleri – Istruttore Direttivo 

Amministrativo, Cat. D, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

per l’affidamento dell’acquisto arredi per istituti scolastici;  

2. Il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al dipendente sig,ra Elena Buccoleri; 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on line e nel sito web di 

questo Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art. 18 del 

d.lgs. 33/2013 e comunicato alla Funzione Pubblica tramite PERLA PA;  

 

 

                                                      Il Dirigente    

                                                                                                F.TO      Dr. Francesco Maniscalchi        


