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DECRETO DIRIGENZIALE N. 12 DEL  20/12/2022 

 
 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’INTERVENTO 
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, 
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VULNERABILITÀ SISMICA ED ALTRE OPERE DI MESSA 
IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MEDAGLIE D’ORO” - PNRR M4 C1 I1.1 
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP F93D21005060001 
 
PREMESSO che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 62 del 19/05/2021 è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dall’incaricato R.T.P. Studio Ing. B. 
Menghi e Associati - Ing. Ronzano Enrico - Ing. Battaglieri Caterina denominato 
“Realizzazione interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, eliminazione 
barriere architettoniche, vulnerabilità sismica ed altre opere di messa in sicurezza 
dell’edificio scolastico di via medaglie d'oro” dell’importo di Euro 1.110.000,00, poi 
riapprovato con D.G.C. n. 25 del 25/02/2022 in considerazione del caro materiali per un 
importo complessivo di Euro 1.200.000,00 di cui Euro 853.074,02 per lavori ed Euro 346.925,98 
per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
- in data 25.02.2022 è stata inoltrata candidatura relativa all’avviso pubblico prot. N. 
48047/2021 relativo a proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e 
scuole dell’infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle 
università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione 
e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU; 
- il comune di Cairo Montenotte, a seguito dello scioglimento della riserva posta dal 
Ministero, è stato ammesso a finanziamento per Euro 1.112.093,17, mentre la restante parte 
con conseguente cofinanziamento comunale; 
 
VISTO l’art. 48 del D.L. 77/2021 convertito con L. 108 del 26/07/2021 che in merito alle 
procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse previste 
dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’unione europea 
prevede la nomina, per ogni procedura, un Responsabile Unico del Procedimento; 
 

DECRETA 
 
di conferire a se stesso, ing. Simone Nolesio, nato a Savona il 02/05/1969 c.f. 
NLSSMN69E02I480A,  in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento  (R.U.P) per la realizzazione del progetto indicato in oggetto. 
 
 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 
Ing. Simone Nolesio 
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