Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 30/05/2022

Provvedimento n. 587
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2021/36.1
Oggetto:

D.M. 225/2021_INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PONTE SUL FIUME
LAMONE POSTO ALLA PK 3+110 DELLA S.P. 20 RUGATA MADRARA - CUP
J23D21001860001 - VARIAZIONE NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile unico del procedimento con la quale
Si informa che
l’intervento “D.M. 225/2021_Intervento di adeguamento normativo del ponte sul
fiume Lamone posto alla PK 3+110 della S.P. 20 Rugata Madrara – CUP
J23D21001860001” risulta inserito nell’Elenco annuale 2022 e nel Programma
triennale 2022-2024 della Provincia di Ravenna, approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante “Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024
ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione” e successive variazioni,
dell’importo complessivo di euro 1.670.000,00;
con proprio provvedimento n. 1190 del 26/11/2021 veniva nominato, ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Responsabile Unico del Procedimento
del predetto intervento l’Ing. Paolo Nobile, Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
Si riferisce
in seguito ad attenta analisi di valutazione dei carichi di lavoro attuali e di
previsione in capo all’Ing. Paolo Nobile, sull’opportunità di nominare, in
sostituzione dello stesso, a Responsabile Unico del Procedimento, l’Ing. Chiara
Bentini, Responsabile del Servizio infrastrutture viarie e programmazione;
Vista

la dichiarazione dell'Ing. Chiara Bentini relativa all'assenza di conflitti d'interesse e
relativa al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti, di cui
al PG. 15536 del 30/05/2022;
Si propone pertanto
la nomina a Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento predetto,
dell'Ing. Chiara Bentini, Responsabile del Servizio infrastrutture viarie e
programmazione, in sostituzione dell'Ing. Paolo Nobile;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, ai
fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
SU proposta del sottoscritto, Dirigente del Settore Lavori Pubblici
NOMINA

L’Ing. Chiara Bentini

Responsabile del Servizio infrastrutture viarie e
programmazione

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ai sensi dell'art. 31 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dell’intervento “D.M.
225/2021_Intervento di adeguamento normativo del ponte sul fiume Lamone posto
alla PK 3+110 della S.P. 20 Rugata Madrara – CUP J23D21001860001”, e
RESPONSABILE DEI LAVORI ai sensi dell'art. 89 del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
ATTESTA
-

la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni;

-

che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e
per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai
fini della prevenzione della corruzione;

-

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2022_0133p

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

