
Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Direzione Vll nUrbanisticall

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 15/01/2019

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento e costituzione gruppo di lavoro
relativo alle procedure per l'afHdamento del:
- Servizio relativo alle attività e funzioni del Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione
per le attività di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Servizio relativo alla sorveglianza sanitaria e Medico Competente di cui al D.lgs. n. 81/2008
e ss.mm.ii.

N.
ordine Uffici destinatari Data Trasmessa per notiHlca - firma

  Geom. Matteo Catanzaro

Geom. Titone Maurizio

mcatanzaro(Boom une.castelvetrano .tp. it

mtitone(èjcomune.castelvetrano.tp.it2

3 Sig.ra Tilotta Enza Grazia etìlotta(@comune.castelvetrano.tp.it

4

Dott. Michele Caldarera
Datore di lavoro (Determ.
Comm. Straord. 42/201 8)

mcaldarera(@comu ne.castelvetrano.tp. it

5 Commissione Straordinaria commissione.straordinari a(icom une.castelvetran o
tP.It

6 Segretario Generale

Personale Uftìcio delibere
Palazzo comunale

rd itrapani@comune.castelvet uno.tp. it

in formato cartaceo7

8

Direzione X -- U.O. Gestione
giuridica ed amministrativa
del personale

mdantoni(@comune.castelvetrano.tp.it

9

Titolare dell'O.l.V.
Monocratico Dott.
Alessandro Cavalli èmò.© - 0\.''D Sm.:Q' ''".S

10
Direzione 1 - U.O. Albo
Pretorio on line messi(@comune.castelvetrano.tp.it

Il
Direzione 1 - U.O. f
govemment e sistemi
informatici

scascìo(@comune.castelvetrano.tp.it



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE Vll " URBANISTICA"

VISTA la Determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzione del
Sindaco n.29 del 29/08/2018 di nomina dei Responsabili delle Direzioni Organizzative, e
successiva detemìinazione di proroga n.42 del 2 1/12/201 8.
PREMESSO:
8 che con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzione della
G.M. (nominata con D.P.R. del 07/06/2017) n.149 del 07.08.2018, è stata rideterminata la
struttura organizzativa dell'Ente, che comprende 12 Direzioni e un Ufficio di Staff relativo
all' Avvocatura Comunale;

oche la Direzione Vll "Urbanistica" è costituita dai seguenti Servizi: Pianificazione del
territorio - P.R.G. S.l.T.R. - P.U.D.M. - P.U.T. - P.U.M. - Piano utilizzo Riserva Fiume
Belice, Sicurezza sul lavoro;

e che il Servizio Sicurezza sul lavoro è costituito dalla U.O. Sicurezza sull'ambiente del
lavoro;

oche con propria determinazione n. 490 dell'Il/09/2018 è stato conferito l'incarico di
responsabile dell'U.O. Sicurezza sull'ambiente del lavoro al Geom. Catanzaro Matteo (Cat.
Giur. DI - Contr. a tempo indeterminato)

RILEVATO che il Datore di lavoro dott. Michele Caldarera ha pubblicato sul sito del
Comune dì Castelvetrano rispettivamente
- in data 4/12/2018 un awiso esplorativo per manifestazione d'interesse finalizzata
all'afHìdamento, tramite procedura di gara ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.
50/201 6, del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi del D.Lgs. n.81
del 09/04/2008 e ss. mm. ii
- in data Il/12/2018 un avviso esplorativo per manifestazione d'interesse finalizzata
all'afHìdamento, tramite procedura di gara ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n
50/2016, del servizio di responsabile sicurezza prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs.
n.81del 09/04/2008 e ss. mm. ii..
RITENUTA la nota del Segretario Generale Dott.ssa Rosalia DÌ Trapani prot. 55390 del
21/12/2018 a chiarimento e rettifica de]]a sua precedente nota prot. 52817 de] 30/1 1/2018
sulla problematica in esame.
CONSIDERATO che con la suddetta nota il Segretario Generale ha invitato questa
Direzione Vll alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici per l'individuazione delle
figure del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione e del Medico Competente ai sensi
del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e ss. mm. ii., facendo presente che su CONSIP è disponibile il
pacchetto sicurezza sul lavoro.
CONSIDERATO altresì che con la suddetta nota il Segretario Generale ha disposto al
Datore di lavoro Dott. Michele Caldarera la competenza alla nomina delle suddette figure.
ATTESO che per procedere alla predisposizione degli atti propedeutici sopra citati è
necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento e costituire il gruppo di lavoro
all'intimo della Direzione Vll ai sensi della nomlativa vigente in materia.
VISTA la L. 241/90 e ss.mm.ii..
VISTA la L.R. 1 0/91 e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Nuovo codice dei contratti pubblici.
VASTO il D.Lgs. n.81del 09/04/2008 e ss. mm. ìì
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Aggiomamento 2018 -- 2020, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria
n. 22/201 8

VISTO il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi come da ultimo
modificato con ]a delibera di Giunta Municipa]e n. 49 de] 01/02/20] 6.
DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile, stante che la presente
determinazione non prevede alcun impegno di spesa a carico del Comune.
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ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto
previsto dall'art.17 bis del D.L. n.267/2000, così come introdotto dall'art.3 del D.L.
n.1 74/2012, convertito nella L. n.213/2012.
RITENUTO l'opportunità dell'adozione del presente atto.

DETERM.INA
Per le motivazioni esposte in premessa che s'intendono integralmente riportate e trascritte;
Nominare il Geom. Matteo Catanzaro, dipendente della Direzione Vll "Urbanistica":
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.4 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e

dell'art.3 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Nuovo codice dei contratti pubblici.
Costituire il gruppo di lavoro per la redazione degli atti in premessa citati con il personale di
seguito individuato:
per la predisposizione degli atti tecnici

e Geom. Catanzaro Matteo (Cat. Giur. DI - Contr. a tempo indeterminato)
. Geom. Titone Maurizio (Cat. Giur. C 1- Contr. a tempo determinato)

per la predisposizione degli atti amministrativi
. Sig.ra Tìlotta Enza Grazia (Cat. Giur. CI - Contr. a tempo determinato)

l)emandare al Dott. Michele Caldarera -- Datore di Lavoro, il compito della trasmissione
degli atti inerenti le manifestazioni d'interesse in premessa meglio specificate al RUP Geom.
Matteo Catanzaro, sopra designato.
Demandare. altresì, al RUP Geom. Matteo Catanzaro la trasmissione degli atti in premessa
citati al datore di lavoro Dott. Michele Caldarera per la nomina del Responsabile Servizi
Prevenzione e Protezione e del Medico Competente come disposto con la nota del Segretario
Generale prot. 55390 del 21/12/201 8.
l)are atto che la presente detemìinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione
economica -- finanziaria dell'Ente.
Esprimere. per quanto concime la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole.
Attestare 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.

Il Responsabile e P.O.
della Direzione Vll "Urbanistica"

Arch. Daniela Lucentini



DIREZIONE X "PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E RISORSE UMANE, GESTIONE
DELLE RISORSE"

ii souoscrnto Kespongabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e
ne attesta la copertura fìnaruiaria.

Castelvetrano lì

Il RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X
Dott. Mariano D'Antoni

PUBBLICAZIONE

Copia del
Comune dal

presente provvedimento è stato pubblicato
e così per 15 giomi consecutivi.

all'Albo Pretorio del

Registro Pubblicazione n'

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conforme all'originale
Castelvetrano,


