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CITTA' DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

*******

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

n.17             del 19/07/2019

OGGETTO:  Lavori  di  recupero  con  ampliamento,  adeguamento  igienico  sanitario, 

adeguamento impianti  ed abbattimento barriere architettoniche della  chiesa 

Sacro  Cuore  di  Maria  con  annessa  casa  canonica  sita  in  Marinella  di 

Selinunte - 1° stralcio funzionale, (CUP C34H15001500006 - codice Caronte 

SI_1_17132). SOSTITUZIONE DEL R.U.P.

Trasmesso ai seguenti uffici in data

Sindaco On line

Segretario Generale

Settore Programmazione finanziaria e G.R. On line

Albo Pretorio On line

Responsabile E-government e Sistemi 

Informatici 

On line

Responsabile Dir. Org. V On line

Responsabile Dir. Org. II On line 

Istr. Dir. Tecnico Arch. Vincenzo Barresi On line

Il Responsabile del Procedimento

       

F.to Caterina Bertuglia

IL SINDACO



PREMESSO che: 

- la Città di Castelvetrano è proprietaria della  chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa 

casa canonica sita in Marinella di Selinunte; 

- tale edificio destinato al  culto è oggetto di apposito finanziamento del Dipartimento 

delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti di cui al D.D.G. N. 1571 del 20.06.2018 per 

l’esecuzione  dei  lavori  di  recupero  con  ampliamento,  adeguamento  igienico  sanitario, 

adeguamento  impianti  ed  abbattimento  barriere  architettoniche,  che  autorizza  altresì  alla 

celebrazione della gara e quindi all’esecuzione dei lavori; 

- ad oggi la gara è stata espletata ed è stata provvisoriamente aggiudicata; 

-  in  seguito  all’aggiudicazione  provvisoria,  eseguite  le  verifiche  di  rito  si  procederà 

all’aggiudicazione definitiva e quindi alla esecuzione dei lavori; 

- con provvedimento dirigenziale n. 17 del 17.01.2017 il Geom. Alessandro Graziano, 

attuale Responsabile della Direzione Organizzativa V, è stato nominato R.U.P. di tale intervento;

- il suddetto Responsabile di Direzione Organizzativa ricopre il ruolo di R.U.P. in altri 28 

interventi;

-  tale  numero  di  interventi  rappresenta  una  criticità  per  la  prosecuzione  degli  stessi 

laddove si  rende necessaria un’azione celere per salvaguardare i  tempi di realizzazione delle 

opere imposti dai decreti di finanziamento di taluni di essi;  

-  al  fine  di  poter  agevolmente  procedere  e  superare  la  suddetta  criticità  in  relazione 

all’intervento in argomento occorre sostituire l’attuale R.U.P.;

RILEVATO  che il  dipendente  Arch.  Vincenzo  Barresi  risulta  idoneo  all’assunzione  di  tale 

incarico in relazione all’esperienza ultra trentennale acquisita, nel campo dei lavori pubblici; 

RILEVATA la disponibilità dell’Arch. Vincenzo Barresi ad assolvere tale compito; 

VISTI: 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18 agosto 2000 e s.m.i.;

- l’art. 31 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50;

- le linee guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 di attuazione del D.lgs. 50/2016 approvate 

con  deliberazione  del  consiglio  dell’autorità  n.  1096  del  26.10.2016  recanti 

“nomina,  ruolo  e  compiti  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per 

l’affidamento di appalti e concessioni; 

- l’art. 3 del Regolamento comunale per la redazione dei progetti a cura dei Settori 

dell’Ente che demanda al Dirigente interessato il  compito della nomina del RUP 

dell’appalto e la costituzione del gruppo di lavoro addetto alla progettazione;

- la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

- l’art.  40  lett.  m)  dello  Statuto  del  Comune  di  Castelvetrano,  approvato  con 

deliberazione  di  C.C.  n.  130 del  16/12/2008 Pubblicato  nella  G.U.R.S.  Parte  1^ 

Supplemento Straordinario n. 20 dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. 

n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013 che, altresì, ne 

attribuisce la competenza;

RILEVATO che dalla data del 01.09.2018 l’ente è sprovvisto di figure dirigenziali e che 

attualmente il  dipendente da nominare presta servizio nella  Direzione Organizzativa II 

quindi diversa da quella che cura a livello gestionale l’intervento;

RILEVATO pertanto  necessario  procedere  alla  nomina in  argomento  con la  presente 

determina,  in  relazione alla  competenza  sul  funzionamento  dei  servizi  e  degli  uffici  e 

all'esecuzione degli atti in relazione a quanto previsto dall’art. 50, comma 2, del D.lgs. 

267/2000;  

SENTITA la Responsabile della Direzione Organizzativa II; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

NOMINARE R.U.P.  l’Istruttore  Direttivo  Tecnico  Arch.  Vincenzo  Barresi  dell’intervento 

intitolato”  Lavori di recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario, adeguamento 

impianti ed abbattimento barriere architettoniche della chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa 

casa canonica sita in Marinella di Selinunte - 1° stralcio funzionale; 

CONFERMARE  il  responsabile  della  Direzione  Organizzativa  V  degli  aspetti  di  natura 

gestionale e di quelli relativi all’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

DARE ATTO che  la  presente  determina  è  stato  redatta  seguendo la  relativa  scheda di  cui 

all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2011.

DARE ATTO altresì che la presente Determinazione Sindacale non comporta impegno di spesa 

carico del Bilancio comunale;

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 174/2012;

        IL SINDACO

             F.to  Dott. Enzo Alfano


