
DETERMINAZIONE N. 119 / S.G. 

Oggetto:  

LAVORI IN ECONOMIA EX ART. 5 DEL D.M. 03.12.2004 RIFACIMENTO SERVIZI 

IGIENICI NEGLI IMMOBILI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E 

URBINO (CUP: E73C12000000005): NOMINA RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la programmazione triennale dei lavori pubblici 2013-2015 e 

l’elenco annuale 2013, adottato, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006, con 

determinazione presidenziale n. 165 del 10/10/2012 ratificata con delibera n.71/G.C. del 

22/10/2012; 

Vista la convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino per 

l’attivazione dei servizi di progettazione, direzione dei lavori e stazione appaltante 

relativi alla realizzazione di alcuni interventi edilizi negli immobili di questa Camera, 

sottoscritta il 22/06/2011, con particolare riferimento all’art. 2, in cui è previsto che la 

Camera di Commercio, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nomini un 

Responsabile Unico del Procedimento degli interventi oggetto della citata convenzione; 

Richiamata la determinazione n.47/S.G. del 22/03/2012, con cui venivano 

approvati i progetti ed il quadro economico di alcuni interventi edilizi sugli immobili di 

questa Camera, elaborati dai tecnici incaricati dell’Amministrazione provinciale per 

effetto della sopraccitata convenzione; 

Visti gli artt. 10 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e 9 comma 1 del D.P.R. 

n.207/2010, in cui si prevede la nomina di un Responsabile del procedimento, unico per 

le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione, per ogni singolo intervento, da 

rinvenire nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto 

dall’art.10 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006; 

Considerato che questa Camera non ha nel proprio organico personale dell’area 

tecnica, in possesso dei necessari requisiti di professionalità richiesti dall’art.9 comma 4 

del vigente Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici 

approvato con D.P.R. n. 207/2010 e che pertanto il Responsabile del procedimento 



unico per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione - RUP, individuato tra il 

personale in servizio ai sensi dell’art.10 comma 5 del D.Lgs. n.163/2006 e dell’art.9 

commi 1 e 5 del DPR n.207/2010, necessita di un supporto tecnico esterno individuato 

nei tecnici dell’Amministrazione Provinciale incaricati per effetto di apposita 

convenzione, in conformità all’art.10 comma 7 ed all’art.33 comma 3 del D.Lgs 

n.163/2006;  

Richiamato in merito anche l’art.4 del vigente Regolamento sulle acquisizioni in 

economia approvato con delibera n.12/C.C. del 28/07/2012 sul Responsabile del 

procedimento; 

Vista la determinazione n.10 dell’Autorità di vigilanza del 2001, in cui si 

precisava che l’atto di nomina del RUP deve costituire un provvedimento ad hoc con 

data certa; 

Ritenuto opportuno e necessario, per tutti i motivi in premessa indicati, di 

affidare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per il lavori pubblici 

individuati nell’elenco annuale 2013 oggetto della programmazione di cui alla delibera 

n.71/G.C. del 22/10/2012, la D.ssa Sonia Cimonetti, responsabile dei Servizi 

Patrimoniali contratti pubblici e gestione risorse umane, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 

n.163/2006, che sarà supportato nello svolgimento delle proprie attività connesse a tale 

incarico, dai tecnici nominati dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in 

possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla vigente normativa, a seguito della 

Convenzione stipulata in data 22/06/2011, in conformità alle disposizioni degli art. 9 e 

10 del DPR. 207/2010;  

Ritenuto in particolare di nominare la D.ssa Sonia Cimonetti, Responsabile del 

procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n. 163/2006, per i singoli interventi previsti 

nella programmazione dei lavori pubblici di cui sopra, denominati rispettivamente 

“rifacimento servizi igienici con sostituzione dei sanitari ed accessori, e rifacimento 

pavimenti, rivestimenti e tinteggiatura della sede centrale e degli uffici di C.so XI 

Settembre n. 78”, con costo stimato di € 43.500,00 e “Risanamento cemento armato e 

intonaci, tinteggiatura della facciata lato cortile della sede camerale”, con costo stimato 

di € 40.000,00 , di cui alla richiamata determinazione n.47/S.G. del 22/03/2012, per i 



quali si intende dar corso al più presto, e comunque entro l’anno, alle procedure di 

affidamento dei lavori; 

d e t e r m i n a  

1) di nominare la D.ssa Sonia Cimonetti, già Responsabile dei Servizi patrimoniali, 

contratti pubblici e gestione risorse umane, Responsabile del procedimento Unico per 

le fasi di progettazione affidamento ed esecuzione dei lavori – cd. RUP, ai sensi 

dell’art.10 del D.Lgs. n.163/2006, nonché in esecuzione dell’art.2 della vigente 

Convenzione con l’Amministrazione Provinciale stipulata il 22/06/2011, per i lavori 

inseriti nella programmazione triennale 2013-2105 e nell’elenco annuale 2013 (CUP 

E73C12000000005), ed in particolare per i singoli interventi denominati 

“rifacimento servizi igienici con sostituzione dei sanitari ed accessori, e rifacimento 

pavimenti, rivestimenti e tinteggiatura della sede centrale e degli uffici di C.so XI 

Settembre n. 78”, con costo stimato di € 43.500,00 e  “risanamento cemento armato e 

intonaci, tinteggiatura della facciata  lato cortile della sede camerale”, con costo 

stimato di € 40.000,00, già oggetto della richiamata determinazione n.47/S.G. del 

22/03/2012, per i quali si intende dar corso al più presto, e comunque entro l’anno, 

alle procedure di affidamento dei lavori; 

2) di avvalersi della Convenzione sopraccitata per disporre del personale tecnico con i 

requisiti di professionalità previsti dall’art.9 comma 4 del DPR n.207/2010, in 

supporto al RUP di cui al punto 1, per le proprie attività, come disciplinate dall’art.10 

del decreto sopraccitato, non essendo presente nell’organico di questa Camera 

personale appartenente all’area tecnica e comunque in possesso dei requisiti tecnico-

professionali previsti dalla vigente normativa; 

3) di darne comunicazione all’Amministrazione Provinciale per dar corso agli 

adempimenti di competenza; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

Pesaro, 24 luglio 2013 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabrizio Schiavoni 


