
 
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  
 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 
 
 

  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 37 del 27/06/2019 




OGGETTO: 

 

 “Programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il 
triennio 2018-2020, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, 
n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure 
urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca; e per la 
concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli edifici 
scolastici”, D.D.G. n.1448 del 20/04/2018 – Regione Sicilia – Assessorato 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento 
dell’Istruzione  e della Formazione Professionale. 

   Nomina dei RUP.     
 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETERIA GENERALE  
 

 

3 
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it 

4 ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5 Tecnici incaricati 

 mcatanzaro@comune.castelvetrano.tp.it 

 vcaime@comune.castelvetrano.tp.it 

 tconcadoro@comune.castelvetrano.tp.it 

 

     

 

N.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                    
Selinunte 

 



Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Nadia Frazzetta 
 

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, 

nemmeno potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei 

fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad 

obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici; 

Premesso che: 

 con DDG n. 1448 del 20/04/2018 la Regione Sicilia – Assessorato dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione  e della Formazione Professionale ha 
decretato di approvare l’avviso pubblico denominato “Avviso per la nuova programmazione degli 
interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art. 10 del 
D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure 
urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la 
messa a norma antincendio degli edifici scolastici”, al fine di favorire interventi straordinari di 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento 
energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale di proprietà 
degli Enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, compresi i poli 
dell’infanzia, e la realizzazione di mense e di palestre scolastiche nelle scuole; 

 questo Ente ha in carico, nel proprio patrimonio immobiliare destinato a sede di istituzioni 
scolastiche, n. 20 edifici che ricadono in un territorio classificato a rischio sismico di 2° categoria; 

 con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 125 del 29.06.2018, si è preso atto del 
suddetto avviso e stabilito di intervenire nelle seguenti scuole di proprietà comunale: 

1. Scuola Primaria e Direz. “R. Settimo” – Via D. Cirillo 1   cod. 0810061945 
2. Scuola Primaria “R. Settimo” – Via Cadorna 1    cod. 0810061974 
3. Scuola Primaria “R. Settimo” Via R.Settimo 1     cod. 0810061989 
4. Scuola dell’Infanzia e Primaria “L. Capuana” – Via Santangelo 1  cod. 0810061957 
5. Scuola Media “Gennaro Pardo” – Via Catullo 1    cod. 0810061962 
6. Scuola dell’infanzia “Benedetto Croce” – piazza Benedetto Croce 1 cod. 0810061998 

 
 con D.D.G. n. 5545 del 23/10/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze di 

finanziamento presentate dai singoli comuni; 
 si è preso atto del D.M.  n. 101 del 13.02.2019, con il quale il Comune di Castelvetrano è 

ammesso a finanziamento per tutti e sei i plessi scolastici per un importo complessivo di € 
300.000,00; 
 

Rilevato  che, ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono 
state effettuate le dovute modifiche ai sensi degli artt. 49-147 bis del D.Lgs 267/2000 e similari 
s.m.i. risultando che il presente provvedimento può comportare riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente di cui non è possibile la quantificazione. 

Atteso che per altri interventi sulle suddette scuole, sono stati già individuati R.U.P. per l’espletamento di 
tutte le procedure necessarie dettate dalla norma per l’ottenimento di altri finanziamenti a regia 
statale (indagine sismiche);  

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000. 

Visti: 

» l’art. 31 del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs 18/05/2016, n. 50, che stabilisce l’individuazione del 
R.U.P. per l’attivazione delle procedure di progettazione e affidamento degli appalti di OO.PP.; 

» le linee guida dell’A.N.A.C. n. 3 del 26/10/2016 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione 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. 5, comma 2, della legge 07/08/1990, n. 241 che norma l’assegnazione delle funzioni del RUP; 
» il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
» gli artt. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012, in materia di Amministrazione 

trasparente; 
» l’art.3 del Regolamento comunale per la redazione dei progetti a cura dei Settori dell’Ente; 
» l’art.3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue: ”Art. 147-bis.- 

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile).  – 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è 
assicurato nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato 
attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa…” 

» la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.; 
» lo Statuto dell’Ente; 
» l’art.49 del D.Lgs 267/2000; 



P R O P O N E 

1. NOMINARE i seguenti tecnici, dipendenti comunali, per svolgere la funzione di Responsabile 

Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, per ciascuna operazione e 
ciascuno per gli immobili come di seguito elencati, distinti per codice meccanografico: 

EDIFICIO 

SCOLASTICO E 

PLESSI ANNESSI 

DENOMINAZIONE 

 

Incarico 

R.U.P.  

 

  

1 0810061945 - CASTELVETRANO - VIA DOMENICO CIRILLO 1 -  

Geom.Catanzaro 
» TPEE02700B - TPEE02700B - DD - Ruggero Settimo 

» TPEE02700B - TPEE02701C - Primaria - Ruggero Settimo 

   

2 0810061974 - CASTELVETRANO - VIA CADORNA 1 -  

Geom.Catanzaro 
» TPEE02700B - TPEE02701C - Primaria - Ruggero Settimo 

   

3 0810061989 - CASTELVETRANO - VIA RUGGERO SETTIMO 1 -  

Geom.Catanzaro 
» TPEE02700B - TPEE02701C - Primaria - Ruggero Settimo 

  

4 0810061998 - CASTELVETRANO - PIAZZA BENEDETTO CROCE 1 -  

Arch. Caime 
» TPEE02700B - TPAA02705B - Infanzia - Benedetto Croce 

   

5 0810061962 - CASTELVETRANO - VIA CATULLO 1 -  

 

Geom.Concadoro 
» TPIC815003 - TPIC815003 - IC - Pardo-Vetrano 

» TPIC815003 - TPMM815014 - Sec. I - G. Pardo 

  

  

6 0810061957 - CASTELVETRANO - VIA SANTANGELO 1 -  

Geom.Concadoro 
» TPIC815003 - TPEE815026 - Primaria - Luigi Capuana 

» TPIC815003 - TPAA815065 - Infanzia - Luigi Capuana 

  
  

2. DARE ATTO che è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell’azione del 
presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

3. NOTIFICARE il presente provvedimento a tutti i tecnici incaricati, per quanto di loro rispettiva 
competenza ed ai rispettivi Responsabili di Direzione Organizzativa. 

4. NOTIFICARE il presente provvedimento alla Regione Siciliana Assessorato dell’Istruzione e della 
Formazione. 

5. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.    

                        Il Responsabile del Procedimento  
                                                                               f/to Geom. Nadia Frazzetta 

 

 

 

Il Responsabile della V Direzione Organizzativa  

 

Vista/i: 

- la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, 
Geom. Nadia Frazzetta; 

- la determina del Sindaco n. 2 del 20/05/2019, che conferma gli incarichi ai responsabili delle 
Direzioni Organizzative del comune di Castelvetrano e individua la sostituzione dei responsabili 
delle Direzioni e del Segretario Generale;                

- l’art. 40, lettera 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 

http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf
http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf


del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 
37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse che qui si intende 
integralmente riportata; 
Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

                         Il Responsabile della V Direzione 

                                                                                    f/to Geom. Alessandro Graziano                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e ne 
attesta la copertura finanziaria. 

 
Castelvetrano, lì ______________ 
 

                                                                             Il Responsabile della X Direzione Organizzativa                                   
                                                                                              (Dott. Mariano D’Antoni) 
 
 
  

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                                          IL  RESPONSABILE 
 
 

  


