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DETERMINAZIONE del RESPONSABILE

n.110 del 05.10.2018 Numero Generale 
Det. n. 1088 del 02.10.2018 Comune di CANOSA DI PUGLIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO NOMINA Responsabile Unico Del Procedimento – Ufficio C.U.C.
del Tavoliere 
Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019-2023 (CIG:
7637623DDF) 
Comune di CANOSA DI PUGLIA

L'anno 2018 il giorno 05 del mese di Ottobre, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza del "Tavoliere" VALENTINO
dott.ssa M. Concetta nell'esercizio delle proprie funzioni



PREMESSO:

 Che in data 24.11.2015 con Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.lgs
163/2006 (abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e sostituito dall’art. 37, comma 4 dello stesso Decreto)
si è costituita tra i Comuni di Cerignola e Stornarella, in forma associata, Centrale Unica di
Committenza denominata del Tavoliere;

 Che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.04.2016 si è preso atto della adesione del
Comune di Orta Nova alla Centrale Unica di Committenza;

 Che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24.04.2018 si è preso atto della adesione del
Comune di Zapponeta alla Centrale Unica di Committenza;

 Che con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18.06.2018 si è preso atto della adesione del
Comune di Canosa di Puglia alla Centrale Unica di Committenza;

 Che con Decreto  Sindacale  del  06.06.2017 prot.  n.102/GAB del  Comune Capofila  è  stata
nominata la sottoscritta VALENTINO dott.ssa M. Concetta, Dirigente del Settore Servizi Affari
Generali del Comune di Cerignola quale RESPONSABILE della Centrale Unica di Committenza
denominata “del Tavoliere”;

 Che il Comune di Canosa di Puglia  (in seguito Comune associato) dovendo procedere alle
attività di acquisizione di lavori, forniture e/o servizi per il tramite della CUC del Tavoliere ha
trasmesso al Responsabile della CUC determina a contrarre n. 1088 del 02/10/2018;

 Vista la Convenzione di costituzione della CUC del Tavoliere;
 Visto  il  Decreto  Legislativo n.  50/2016 recante norme sugli  appalti  e  contratti  pubblici  ed  i

successivi decreti correttivi che, in coerenza della predetta legge, introducono la figura del RUP
e le connesse funzioni in relazione alle tipologie di appalti (lavori o forniture di beni e servizi);

 Atteso che per lo svolgimento di tutte le attività e di tutti i procedimenti tecnico amministrativi,
relativi alle procedure di gara dell’affidamento di che trattasi, si rende necessario prendere atto
della nomina del Responsabile Unico del Procedimento, così come individuato nella Determina
a contrarre n. 1088 del 02/10/2018 Comune di Canosa di Puglia;

 Che  al  fine  di  ottimizzare,  specializzare  e  qualificare  coerentemente  le  attività
dell’endoprocedimento di che trattasi, è opportuno che prioritariamente tale compito sia svolto
dal funzionario del Comune associato già assegnato allo stesso procedimento per le attività di
competenza comunale;

 Ritenuto, pertanto di dover provvedere in merito alla presa d’atto della nomina del responsabile
unico del procedimento per lo svolgimento delle attività di gara e delle attività ad essa correlate;

D E T E R M I N O

1. Ritenere  le  premesse  riportate  in  narrativa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. Di prendere atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che il Dott. Maurizio LACALAMITA,

Capo Sezione Programmazione, Bilancio, Rendicontazione del Comune di Canosa di Puglia, è
(RUP) Responsabile  Unico del  Procedimento per  le  attività  di  gara da svolgere nell’ambito
dell’ufficio  comune  della  CUC  del  Tavoliere,  giusta  Determina  a  contrarre  n.  1088  del
02/10/2018 Comune di Canosa di Puglia, dell’intervento di “Affidamento del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 2019-2023” (CIG: 7637623DDF);

3. Trasmettere  la  presente  determinazione  al  funzionario  incaricato  affinché  possa
tempestivamente dare seguito a tutte le attività di coordinamento con la Direzione della CUC,
per l’approntamento e lo sviluppo di tutti  gli atti  necessari e connessi allo svolgimento delle
procedure di gara;

4. Disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line della CUC del Tavoliere per
15 giorni consecutivi;

Il Responsabile della CUC del Tavoliere
F.to VALENTINO dott.ssa M. Concetta
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Numero Generale: 

Determina n°110 del 05.10.2018

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO CUC DEL TAVOLIERE N° 171

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione

amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio della CUC del Tavoliere per 15 giorni consecutivi, dal

05.10.2018 al 20.10.2018 

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Cerignola, lì 05.10.2018 F.to Dott.ssa Maria Concetta VALENTINO


