Settore: Lavori Pubblici
Servizio/Ufficio: Servizio Edilizia Pubblica

Oggetto:

EPU - POR FESR 2014-2020 ASSE VI "DALLA CULTURA DELLA FABBRICA
ALLA FABBRICA DELLA CULTURA" COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE DEL POLO CULTURALE PUBBLICO.
POR-FESR 5.1b OT4 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
IMPLEMENTAZIONE SISTEMI E ACCESSORI DI TELECONTROLLO IMPIANTI
I.P. - Nomina Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA n. 2271 DEL 04/08/2021
Il Dirigente
PREMESSO CHE:

- la Città di Biella ha presentato alla Regione Piemonte il Documento
contenente la Strategia Urbana Sostenibile denominata “Biella, dalla cultura
della fabbrica alla fabbrica della cultura” predisposta dal Comune nell’ambito
del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, Asse VI, Sviluppo Urbano
Sostenibile, approvata con deliberazione G.C. n. 81 del 07.03.2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. 130 del 09.04.2018 la Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Sviluppo Sostenibile e
Qualificazione del Sistema Produttivo del Territorio ha approvato il Documento
contenente la Strategia Urbana Sostenibile della città di cui sopra ed ha
disposto l’ammissione a contributo di tale strategia per un importo quantificato
in € 7.812.658,05, cui aggiungere la quota di co-finanziamento a carico del
Comune pari ad almeno il 20% della suddetta quota, per un importo
complessivo di Euro 11.076.726,40;
- a seguito della richiesta di revisione della “Strategia Urbana Sostenibile della
città” da parte della nuova Amministrazione Comunale, con Determinazione
Dirigenziale n. 338/A1905A/2020 del 27/10/2020 la Regione Piemonte ha quindi
approvato la richiesta di rimodulazione della surrichiamata Strategia,
approvando nel contempo la diversa articolazione dei nuovi interventi ivi
previsti;
- tra gli interventi inseriti all’interno del finanziamento figurano quelli indicati
al n. 5.1b OT4 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI
1/3
Num. Int. 376-2021

E ACCESSORI DI TELECONTROLLO IMPIANTI I.P per l’importo complessivo di €
675.000,00;
- coerentemente con gli impegni assunti, tali interventi sono quindi stati
inseriti nel programma triennale LL.PP. 2021/2023 – annualità 2021 approvato
con D.G.C. n. 341 del 30/11/2020;
VISTI:
-

l'art. 31 del D.L.vo 50/2016 che prescrive che per l’affidamento di un appalto
o di una concessione le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico
del procedimento (RUP) ;

-

la determinazione n. 1096 del 26.10.2016 dell’ Autorità di Vigilanza sui
contratti Pubblici avente ad oggetto: Delibera n.1096 del 26.10.2016 Linee
guida n.3, di attuazione del D.Lgs 18.04.2016 n.50, recanti “Nomina ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti
e concessioni” e quanto in essa contenuto successivamente integrata ed
aggiornata con la delibera dell’ANAC nr. 1007 del 11.10.2017;

CONSIDERATO:

-

che risulta necessario dare attuazione all’opera pubblica di cui trattasi
relativa al servizio tecnico di ingegneria e architettura dell’intervento 5.1b

OT4 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI E
ACCESSORI DI TELECONTROLLO IMPIANTI I.P , inserito nell’asse VI POR
FESR

2014/2020,

all’uopo

individuando

il

responsabile

unico

del

procedimento;
-

che il Funzionario Tecnico arch. Marco SILETTI

del Settore Lavori Pubblici

possiede i requisiti e la competenza professionale per essere nominato
Responsabile del Procedimento unico così come prevede l’art. 31 del D.Lgs.
n° 50/2016 e può quindi adempiere all’incarico di R.U.P. per l’intervento di
cui trattasi;
VISTI:
- il D.L.vo 50 del 18.04.2016;
- il D.L.vo 267/2000;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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Per le motivazioni riportate nel premesso, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte,
NOMINA
1.

l’arch.

Marco

SILETTI

del

Settore

Lavori

Pubblici

rispettivamente

Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto del servizio tecnico di ingegneria
e architettura relativa all’intervento

di

5.1b OT4 – “EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMI E ACCESSORI DI TELECONTROLLO
IMPIANTI I.P” per l’importo complessivo di € 675.000,00, inseriti nell’ VI POR
FESR 2014/2020 dando mandato al medesimo di curare tutti gli adempimenti
previsti dalla normativa di Settore.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLI
(Dott. Arch. Simona Maria Anglesio)
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