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Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualificazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO: Variazione RUP (Responsabile unico procedimento)  per  alcuni  interventi  di 
competenza del Settore VI nominato “Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale”.

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

Servizi Interessati: 
Servizio Amministrativo S.T. 
Servizio Finanze e Bilancio 
Servizio Gare Appalti C.E. 
Servizio Manutenzione Edilizia 
Servizio Riq. e Svil. Edilizia 

Classifica/Fascicolo: 13.01.00 - 00000000054
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LA PRESIDENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 8 del 18.02.2022 di approvazione del 
bilancio di previsione 2022-2024, immediatamente eseguibile;

RICORDATO che:
- con Decreto della Presidente n. 27 del 14/10/2021 è stato conferito all’Arch. Elisabetta 

Dreassi l’incarico di Dirigente Tecnico presso il Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale della 
Provincia di Arezzo a far data dal 01/12/2021;

- con Decreto della Presidente n. 35 del 01/04/2022 è stato confermato l’incarico all’Arch. 
Elisabetta Dreassi, quale Dirigente Tecnico presso il Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale, 
fino alla scadenza del mandato della Presidente; 

ATTESO che l’art.  31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  prevede che “per ogni singola 
procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano 
(...)  un  responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  per  le  fasi  della  programmazione,  della 
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione (…)”; 

RITENUTO  di  dover  variare  il  RUP,  del  Settore  VI  nominato  “Settore  Edilizia  e 
Pianificazione Territoriale” dall’Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore V, nominato 
“Settore  Viabilità  LL.PP.”, all’Arch.  Dreassi,  in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  VI,  nominato 
“Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale”, per i seguenti interventi:

- Progetto dei lavori di ampliamento del complesso scolastico Licei di Montevarchi (AR) 
per  la  nuova sede della  succursale  dell'Istituto “Magiotti”  a  seguito  della  dismissione  
dell'attuale - Finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU, dell’importo complessivo 
di € 3.685.375,00;

- Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo 
ed efficientamento energetico dell'IPSIA “F. Buitoni” di  Sansepolcro (AR) -  Finanziato  
dall’Unione europea NextGenerationEU, dell’importo complessivo di € 3.440.000,00;

VISTO che con Decreto della Presidente n. 7 del 04/04/2022 è stata assegnata la titolarità 
del  Settore  VI  nominato  “Settore  Edilizia  e  Pianificazione  Territoriale”  alla  Dirigente  Arch. 
Elisabetta Dreassi;

TENUTO conto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e  ss.mm.ii.;

VISTO  il  parere  favorevole  del  Responsabile  dell’Ufficio  proponente  in  ordine  alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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DECRETA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 
costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2. DI  NOMINARE l’Arch.  Elisabetta  Dreassi,  Dirigente  del  Settore  VI,  nominato  “Settore 
Edilizia  e  Pianificazione  Territoriale”,  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi 
dell’art.  31  del  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  in  sostituzione  dell’Ing.  Paolo  Bracciali, 
Dirigente del Settore V, nominato “Settore Viabilità LL.PP.”, per i seguenti interventi:

- Progetto dei lavori di ampliamento del complesso scolastico Licei di Montevarchi (AR) 
per la  nuova sede della  succursale dell'Istituto “Magiotti”  a  seguito  della  dismissione  
dell'attuale - Finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU, dell’importo complessivo 
di € 3.685.375,00;

- Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo 
ed efficientamento energetico dell'IPSIA “F. Buitoni” di Sansepolcro (AR) -  Finanziato  
dall’Unione europea NextGenerationEU, dell’importo complessivo di € 3.440.000,00;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. DI  RENDERE  NOTO  che,  ai  sensi  della  Legge  241/1990,  il  Responsabile  del 
Procedimento è l’Arch. Elisabetta Dreassi.

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Chiassai Martini
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