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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 

Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale e AOF Indirizzo Sportivo 

Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294– Codice Univoco IPA: T0I256 

 

PROGETTO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA LEGGE REGIONALE 3/2017 E FSC “PIANO DI SVILUPPO E COESIONE 

CAMPANIA” REGIONE CAMPANIA. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.239 DEL 17/05/2022; 

PROGETTO FINANZIATO CON LA DELIBERA CIPESS N. 16/2021 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CORTE CENTRALE DEL PLESSO 

SCOLASTICO DI VIA MICHELE IANNICELLI DELL’I.C. TORQUATO TASSO IN SALERNO – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 

E SOTTOFONDO 
 

AREA TE�ATICA	 �A
UTE
�I
E STRARDI
ARIA 

 

SETTRE DI I
TERVE
T	 EDI�I�IA SC�ASTICA 

 

CUP: E52B22000220002 

NOMINA RUP 

 

A tutti gli interessati  

al Sito web  

all’Albo 

Amministrazione Trasparente 

Atti  

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento – progetto per l’edilizia scolastica Legge Regionale 

3/2017 e FSC “Piano di Sviluppo e Coesione Campania” Regione Campania. Delibera di Giunta Regionale n.239 

del 17/05/2022; 

 

CUP : E52B22000220002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale   dello   Stato   ed   

il   relativo   regolamento   approvato   con   R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni   e   compiti   alle   regioni   ed   

enti   locali, per   la   riforma   della   Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  a legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato   il codice degli appalti; 
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VISTO  il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il progetto per l’edilizia scolastica Legge Regionale 3/2017 e FSC “Piano di Sviluppo e Coesione Campania” Regione Campania. 

Delibera di Giunta Regionale n.239 del 17/05/2022; 

VISTO    l D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO  il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo 

regionale e al Fondo di coesione;  

VISTO:  

- che l’art. 3, comma 4 della Legge n. 23 dell’11 gennaio 1996 (Norme per l’edilizia scolastica) dispone che “gli Enti Territoriali competenti 

possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad 

uso scolastico, 

- che l’art. 39, comma 1, del Decreto 28 agosto n. 129 del MIUR prevede che le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di 

manutenzione ordinaria, previa delega dell’Ente territoriale competente;  

- che la Delibera della Giunta Regionale n. 239 del 17/05/2022 Dipartimento 50 - Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA 

FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI  U.O.D. 9 - Edilizia Scolastica stabilisce che gli interventi da sostenere ex art. 7, comma 

1, della Legge regionale n. 3 del 2017 e PSC Campania possono riguardare la urgente messa in sicurezza, l’ammodernamento e la 

connessione in rete degli edifici scolastici, sia quali opere di edilizia leggera sia di investimenti in infrastrutture e attrezzature, nonché la 

risoluzione di criticità connesse alla manutenzione e alla rifunzionalizzazione degli spazi scolastici o al reperimento di aule e spazi per 

l’allocazione delle classi in ragione anche degli adempimenti inerenti a misure di tutela della salute, volti a rendere gli ambienti più sicuri, 

accoglienti e fruibili, oltre che tecnologicamente avanzati;  

VISTA  l’ammissione a finanziamento degli interventi  ALLEGATO A) della delibera di cui sopra in cui l’IC TASSO è beneficiario della 

somma di 100.00,00 euro del FSC di cui all’oggetto; 

VISTO  l’art.14 della Legge n.241/1990; 

VISTA  la richiesta di documentazione da parte della Regione Campania assunta agli atti di questa istituzione con prot.n.6521 del 

20/07/2022 e rettifica prot.n.6531 del 20/07/2022; 

VISTA  la scheda di intervento inviata prot.7537 del 16/07/2022; 

VISTA  la necessità di avvalersi di tale opportunità al fine di rispondere prontamente alle necessità della scuola;  

VISTO  il MANUALE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA Versione 1.0 agosto 

2022 della Regione Campania; 

VISTA  l’urgenza e la scadenza degli impegni di spesa; 

VISTA  la Convocazione della Conferenza dei Servizi del 03/10/2022 convocata ai sensi dell’art.14 della Legge n.241/1990 per la 

realizzazione del Progetto per l’edilizia scolastica per l’IC TASSO Legge Regionale 3/2017 e FSC “Piano di Sviluppo e Coesione Campania”- 

Delibera di Giunta Regionale n.239 del 17/05/2022 con prot.n. 7967 del 27.09.2022 

VISTO  il Verbale della Conferenza dei Servizi del 03/10/2022 agli atti; 

VISTA  la delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 29/09/2022 di adesione al Progetto per l’edilizia scolastica Legge Regionale 3/2017 

e FSC “Piano di Sviluppo e Coesione Campania”. Delibera di Giunta Regionale n.239 del 17/05/2022; 

VISTA  la delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 29/09/2022 di AVVIO e AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE Progetto per l’edilizia 

scolastica Legge Regionale 3/2017 e FSC “Piano di Sviluppo e Coesione Campania” Regione Campania. Delibera di Giunta Regionale n.239 

del 17/05/2022; 

VISTA  la delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 29/09/2022 di DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’ Progetto per l’edilizia scolastica 

Legge Regionale 3/2017 e FSC “Piano di Sviluppo e Coesione Campania” Regione Campania. Delibera di Giunta Regionale n.239 del 

17/05/2022 

VISTA  la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 04/10/2022 di adesione al Progetto per l’edilizia scolastica Legge Regionale 3/2017 

e FSC “Piano di Sviluppo e Coesione Campania”. Delibera di Giunta Regionale n.239 del 17/05/2022; 

VISTA  la delibera n.5 del Consiglio di Istituto del 04/10/2022 di AVVIO e AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE per la realizzazione 

dell’intervento del Progetto per l’edilizia scolastica Legge Regionale 3/2017 e FSC “Piano di Sviluppo e Coesione Campania” Regione 

Campania. Delibera di Giunta Regionale n.239 del 17/05/2022; 

VISTA  la delibera n.6 del Consiglio di Istituto del 04/10/2022 di DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’ Progetto per l’edilizia scolastica Legge 

Regionale 3/2017 e FSC “Piano di Sviluppo e Coesione Campania” Regione Campania. Delibera di Giunta Regionale n.239 del 17/05/2022; 

RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e dell’Art. 5 della 

Legge 241/1990, un Responsabile Unico del Procedimento che, in coerenza con il principio di appartenenza del 

RUP all’amministrazione aggiudicatrice, viene designato dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del proprio 

organico; 

 

DETERMINA 

 



3 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 

di assumere personalmente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione di tutti 

gli interventi e le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del progetto: 

 

PROGETTO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA LEGGE REGIONALE 3/2017 E FSC 

“PIANO DI SVILUPPO E COESIONE CAMPANIA” REGIONE CAMPANIA. 

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.239 DEL 17/05/2022; 

€ 100.000,00 

 

Art. 2 

di dare atto che la nomina comporta un incarico al quale sono connessi i compiti e le funzioni indicati 

dall'articolo 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Art. 3 

di dare atto che il RUP, in relazione alle procedure in oggetto indicate, svolge tutte le funzioni e le attività 

gestionali relative alla procedura di affidamento, compresa, avendone competenza, l'adozione del 

provvedimento finale; 

 

Art. 4 

di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina:  

• a fini della pubblicità legale, sull'albo pretorio on line; 

• a fini di trasparenza, sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013. 

 

Art.5 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. Copia della presente determinazione 

è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica ed in amministrazione trasparente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

WÉààAáát YÄtä|t cxàà| 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa) 
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