
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 29 del 13/01/2022

Oggetto: Area Tecnica - Intervento di ripristino della copertura immobile denominato 
Marconi Corpo Didattico della Provincia di Prato. Nomina del RUP per modifica 
C.E.L.

Il Dirigente

 Autorizzato:

• dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla 

sottoscritta Dott.ssa Rossella  Bonciolini  è stato conferito l’incarico di  direzione dell’Area 
Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;

• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla 
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim 
dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Premesso che:
• l’art. 201 del D. Lgs. 297/1994, nel quale dispone che spettano alla Provincia le funzioni 

amministrative concernenti i compiti connessi all’istruzione secondaria superiore secondo 
le modalità stabilite dalla Legislazione Statale e Regionale;

• la L. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”, ed in particolare l’art. 3 che assegna alle 
Province la competenza per la gestione degli edifici destinati a sedi di istituti e scuole di  
istruzione secondaria superiore, licei artistici, istituti d’arte, ecc.;

• l’art.  19,  lett.  i),  del  D.Lgs.  267/2000  stabilisce  che  spettano  alla  Provincia  i  compiti  
connessi  all’istruzione  secondaria  superiore,  compresa  l’edilizia  scolastica,  secondo  le 
modalità stabilite dalla Legislazione Statale e Regionale;

Dato  atto  che  con  determina  n.180  del  20/02/2020  avente  ad  oggetto  “AREA TECNICA - 
Intervento di ripristino copertura dell’immobile denominato Marconi corpo didattico della Provincia 
di  Prato.  Approvazione  in  linea  tecnica  del  progetto  definitivo/esecutivo  dell’intervento.”  si 
determinava, tra l’altro, che, a partire dalla data di approvazione del presente atto, il Responsabile 
Unico del Procedimento  (R.U.P.) per l’ intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 
50/2016,  veniva  nominato  l’Arch.Stefano  Daddi, dipendente  di  ruolo  del  Servizio  Assetto  e 
Gestione del Territorio dell’Ente, in sostituzione dell’Arch. Francesca Toci; 

Dato  atto  inoltre  che  in  data  15/05/2021  –  Prot.62160/2021  il  Rup,  Arch.Stefano  Daddi,  a 
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completamento dell’intervento di cui trattasi, ha emesso il Certificato di Esecuzione Lavori  - CEL;

Vista la  nota  Pec  inviata  in  data  01/12/2021  dalla  Società  La  Soatech  spa  Organismo  di 
attestazione ed assunta al protocollo dell’ente n.13994/2021, depositata in atti, con cui la stessa 
richiedeva la riemissione completa del certificato CEL emesso in data 15/05/2021 in quanto lo 
stesso risulta incompleto nel quadro relativo al “buon esito”;

Riconosciuta  pertanto  la  necessità  di  individuare  un  nuovo  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, al solo fine di poter procedere alla 
riemissione  del  certificato  CEL,  come  richiesto  dalla  nota  sopra  citata,  in  quanto  il  Rup 
dell’intervento, Arch. Stefano Daddi, ha cessato il servizio presso questo ente in data 30/11/2021.

Ritenuto quindi opportuno nominare  Responsabile Unico del Procedimento -   Rup, al solo fine 
dello  svolgimento  dei  compiti  relativi  alla  riemissione  del  CEL,  stante  il  fatto  che  il  Rup 
dell’intervento, Arch. Stefano Daddi, non è attualmente in servizio presso la Provincia di Prato e 
ritenuto che detti compiti possano essere attribuiti all’Arch. Paolo Ciampolini, Funzionario di ruolo 
dell'ente, assegnato al Servizio Assetto e Gestione del Territorio.

Dato atto che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento della sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, atteso che non necessita del visto di regolarità contabile  
reso ai  sensi  dell'art.  151,  comma 4,  D.  Lgs.  n.  267/2000 non comportando oneri  sul  bilancio 
dell'ente.

Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINA

Di dare atto che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento - Rup al solo fine dello svolgimento dei compiti 
relativi alla riemissione del CEL, dovuto all fatto che il Rup dell’intervento, Arch. Stefano Daddi, non è 
attualmente in servizio presso la Provincia di  Prato e ritenuto che detti  compiti  possano essere 
attribuiti all’Arch. Paolo Ciampolini, Funzionario di ruolo dell'ente, assegnato al Servizio Assetto e 
Gestione del Territorio.

Di inviare il presente atto per opportuna conoscenza al sopra citato dipendente.

Il Direttore dell’Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023
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