
Comune di Macchia d'Isernia
Provincia di Isernia

 

Decreto del Sindaco N. 16 del 01-12-2022
AREA TECNICA

 
 

 
OGGETTO:  NUOVO POLO SCOLASTICO G. GALILEI. PROGETTO PER LA

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO (BLOCCO B) DA DESTINARE A
ASILO NIDO: NOMINA RUP.

 
Il giorno 01 Dicembre 2022

IL SINDACO
ARCH. GIOVANNI MARTINO

 
 

 
 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno- dipartimento per gli affari interni e territoriali -direzione
centrale per la finanza locale  del 28/10/2022 con cui si approvava la graduatoria inerente il fondo
progettazione all’interno  del quale veniva previsto per la realizzazione della progettazione di un
edificio da adibire a asilo nido comunale l’importo di €124.500,00 ( CUP D76F22000120001);
 
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per
<< per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da
finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento
1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation E>> del Ministero dell’Istruzione
unità  di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza  identificato con il registro n.
 0048047.02-12.2021;
 
CONSIDERATO che l’avviso si inserisce nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza   Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e
scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU e che, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro
dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e nelle more della registrazione dello stesso da parte
degli organi di controllo  ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e
messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta
educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e
professionale. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento
prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480
nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia.
 
ATTESO che l’ente ha intenzione di realizzare l’edificio scolastico da destinare ad asilo nido



comunale avvalendosi  dei fondi di cui al PNRR  M4C1-INVESTIMENTO 1.1 PIANO ASILI NIDO E
INFANZIA (CUP LAVORI : D75E22000330006) e che non ricorre ipotesi di duplicazione di
finanziamenti atteso che il primo fondo ( CUP D76F22000120001) riguarda la  progettazione ed il
secondo  fondo la realizzazione dell’intervento;
 
VISTO  il Decreto del MEF del 11.10.2021  ed, in particolare, l’art. 8 in base al quale ciascun Ente
Locale attuatore degli interventi del PNRR deve nominare un Responsabile dell’Esecuzione;
 
DATO ATTO   che è necessario, alla luce della nota prot. n.7038 del 01/12/2022, individuare nella
persona del dott. Montaquila Alessio   il Responsabile Unico del Procedimento in parola, che assume a
far data dal presente atto, le funzioni di R.U.P;
 
VISTA la deliberazione ANAC n. 1096 del 26/10/2016 contenenti linee guida in materia di RUP;
 
VISTO il D. lgs 267/2000;
Visto il D. lgs 50/2016
 
Vista l’autocertificazione allegata;
 

DECRETA
 
-di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di “REALIZZAZIONE DI
UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A ASILO NIDO” il dott. Montaquila Alessio , che assume a far
data dal presente atto le funzioni e la titolarità di R.U.P.
 
- di trasmettere il presente atto  al RUP incaricato;
 
- di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo pretorio e nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”.
 
-di dare atto  che al medesimo sono affidate le funzioni di cui all’art. 31 del codice dei contatti e delle
deliberazioni ANAC in merito alle funzioni del RUP
 
- di dare   atto che le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n.
62/2013 e dal Codice di comportamento adottato nonché dalle  specifiche disposizioni contenute nel
Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato da questo Ente.
 
 
 
 
  

  IL SINDACO
ARCH. GIOVANNI MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


