
PROVINCIA  PISTOIA

AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA 

VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI  

DETERMINA

Atto. n. 5 del   08/01/2020 

Oggetto: LAVORI SP20 POPIGLIO- FONTANA VACCAIA INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE AL PONTE SUL TORRENTE SESTAIONE DENOMINATO 
PONTE DEI MANDRINI - FASE 1. CIG 81000894E6 - VARIAZIONE DEL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'UFFICIO DI DIREZIONE 
LAVORI.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Visto il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti.

Viste le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio 
dell’ANAC con delibera n. 1096 del 26/10/2016.

Visto  il  Decreto  del  Presidente  n.  1  del  03/01/2020  avente  ad 
oggetto  il  conferimento  ad  interim  delle  funzioni  dirigenziali  di 
responsabile dell’area di Coordinamento Governance Territoriale di 
Area  Vasta,  Programmazione  e  Bilancio,  Servizi  Amministrativi  al 
Dott. Ennio Guida.

Dato atto  che in  data 31/12/2019 è cessata dal  servizio  l’unica 
figura dirigenziale, dott. Agr. Renato Ferretti, che ricopriva tra l’altro 
il ruolo di RUP per il procedimento di cui all’oggetto.

Considerata pertanto  l’esigenza di  procedere  alla  nomina di  un 
nuovo RUP per il procedimento relativo all’esecuzione dei lavori di 
cui all’oggetto.



Considerato che il R.U.P. deve essere nominato con atto formale 
tra i dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità organizzativa 
cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina e che siano dotati 
dei requisiti di professionalità di cui al punto 4 delle suddette linee 
guida n. 3 ANAC.

Dato atto che le funzioni di RUP non possono essere assunte:
1) in caso di conflitto di  interesse e precisamente quando il 

dipendente  ha,  direttamente  o  indirettamente,  un  interesse 
finanziario, economico o altro interesse personale che può essere 
percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza 
nel contesto della procedura di appalto o di concessione (obbligo di 
astensione in casi di conflitti di interesse ex art 42 del Codice dei 
Contratti  e  art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 
62/2013). 

2)  dal  personale  che versa  nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 2 
dell’art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo  I  del  titolo  II  del  libro  secondo del  codice  penale,  ai  sensi 
dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;

Verificata 
- l’ insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative in 
capo  al  dipendente  Geom.  Giacomo  Balleri  che  si  intende 
individuare come RUP;

- l'esistenza di una professionalità all'interno del servizio idonea a 
ricoprire questo ruolo nella persona del Geom. Giacomo Balleri;

Ritenuto pertanto  di  nominare  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento  (R.U.P.)  nella  persona  Geom.  Giacomo  Balleri,  in 
qualità  di  istruttore  direttivo  tecnico  del  servizio  Viabilità  ed 
Infrastrutture, che ricopre un ruolo pertinente ed è in possesso di 
idonei capacità professionali.

Rilevato che,  il  presente provvedimento non comporta oneri  sul 
bilancio dell'ente.

Richiamati altresì:

il  D.Lgs.  n.  97/2016  (modifica  della  legge  n.  190/2012 
“Anticorruzione” e del D.Lgs. 33/2013 “Trasparenza”);
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il  Decreto Presidenziale n.  27 del 29/01/2019 con il  quale la 
Provincia  ha  approvato  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza 2019/2021;

Il  codice di  comportamento dei  dipendenti  della Provincia di 
Pistoia.

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, di nominare Responsabile Unico 
del  Procedimento  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  “SP20  Popiglio- 
Fontana Vaccaia Interventi  di  manutenzione al  Ponte sul  Torrente 
Sestaione  denominato  Ponte  dei  Mandrini  -  FASE  1.  CIG 
81000894E6”  il  geom.  Giacomo  Balleri,  inquadrato  come 
dipendente della Provincia di Pistoia in qualità di istruttore direttivo 
tecnico del servizio Viabilità ed Infrastrutture. 
Di istituire, a rettifica, l’ufficio di direzione lavori così come segue: 
Direttore dei Lavori: Dott.Ing. Fabrizio Passarini;
Direttore Operativo: Geom. Beatrice Topazzi;
Ispettore di Cantiere: Michele Chinni

Di pubblicare il presente decreto per 15 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio on line della Provincia di Pistoia;

Di  pubblicare  i  dati  relativi  al  presente  atto,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i., sul sito web dell’Ente alla pagina “Amministrazione 
trasparente”  -  Sezione  “Provvedimenti  -  Provvedimenti  Organi  di 
indirizzo politico”.
Il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio 
annuale e pluriennale della Provincia di Pistoia e non necessita dei 
pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 trattandosi di mero atto 
di indirizzo.

                   
Sottoscritta dal Responsabile

GUIDA ENNIO 
con firma digitale1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio  /  
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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