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Ufficio:  

 

Oggetto: Sostituzione RUP e conferimento incarico RUP ex art. 31 del D.Lvo 

n.50/2016 e ss.ms.ii., per la realizzazione di un centro diurno e residenziale 

per minori con disagi familiari, in via Magellano, nel bene confiscato ex 

art.12 sexies L.356/92 in danno di Garofalo Giovanni, nel Comune di San 

Marcellino (CE). CUP: E34H20000440002 - CIG: 85098641EE.  

 

L'anno  duemilaventidue addì  ventuno del mese di luglio,                                              

 

IL SINDACO 

 
 

IL SINDACO 

 
CONSIDERATO che il Geom. Luciano Pianese, già nominato R.U.P., con 

decorrenza 01/07/2022 è stato collocato in quiescenza, è pertanto occorre procedere 

alla nomina del nuovo RUP in possesso dei requisiti necessari per essere nominato 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di che trattasi, che fa parte 

dell'organico dei dipendenti in servizio nell'Ente e possiede specifica professionalità 

per lo svolgimento dei compiti da espletare;  

RITENUTO necessario nominare nuovo Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) dei Lavori per la realizzazione di un centro diurno e residenziale per minori 

con disagi familiari, in via Magellano, nel bene confiscato ex art.12 sexies L.356/92 

in danno di Garofalo Giovanni, nel Comune di San Marcellino (CE) .  CUP: 

E34H20000440002 - CIG: 85098641EE; 

CONSIDERATO che l’Ing. Michele Di Luise  è in possesso dei requisiti necessari 

per essere nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in 

oggetto, che fa parte dell'organico dei dipendenti in servizio nell'Ente, possiede 

specifica professionalità per lo svolgimento dei compiti da assegnargli;  

VISTO: 

− il D.Lgs. del 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.; 
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− il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

− l'art.31 del D.Lgs n.50/2016 ad oggetto "ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni";  

− la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida 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».  

− l'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

− il regolamento LL.PP. n. 207/2010;  

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale 

parte integrante e sostanziale del presente decreto: 

1. DI NOMINARE l’ing. Michele Di Luise, quale Responsabile Unico del 

Procedimento dei Lavori per la realizzazione di un centro diurno e residenziale per 

minori con disagi familiari, in via Magellano, nel bene confiscato ex art.12 sexies 

L.356/92 in danno di Garofalo Giovanni, nel Comune di San Marcellino (CE).  CUP: 

E34H20000440002 - CIG: 85098641EE, con decorrenza immediata in sostituzione del 

Geom. Luciano Pianese in quiescenza; 

2. CORREDARE il presente provvedimento degli estremi anagrafici del RUP Ing. 

Michele Di Luise nato ad Aversa (CE) il 13/06/1991 C.F: DLSMHL91H13A512G 

tel. 081-8124840 mail: lavoripubblicisanmarcellino@gmail.com  

3. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nel sito 

istituzionale dell'Ente, sezione trasparenza.  

 

 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 Geom. Colombiano Anacleto 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 21-07-2022 al 05-08-2022 

Lì  21-07-2022 

 

 IL RESPONSABILE  
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