
CITTA' DI CASTELVETRANO l 

SETTOREAFFARI GENERALI 

SERVIZIO STAFF SINDACO 

Pmvvedimen!o .. .n~ i, 43 .del 06 ( O-!.2 o .( b 

OGGEno· 

Realizzazione,gestione e manutenzione del sistema informatico del Comune 

Nomina R. U. P. e Progettista 

N" Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO 

2 
SEnORE PROGRAMMIIZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE 

3 ALBO PRETORIO 

4 ID. Di Maio Gesualda 

5 lA Ferlito Salvatore 

A . 

" ResPo",ablle~nIO l.i~.~'M' 



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI GENERALI  

CONSIDERATO necessario che si rediga un progetto per la realizzazione,gestione e manutenzione del 

sistema infonnatico del Comune 

RICHIAMATO J'arl32 del D. Lgsl18 aprile 2016 n° 50 il quale dispone che prima dell'avvio deUe procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretanQ o determinano di contrarre, in 

conformita ai propri ordinamenti. individuando 91i elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori e delle offerte 

RICHIAMATO J'arl192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Mdeterminazione a contrarre e relative procedure-; 

RICHIAMATA la legge n 208/2015 la quale all'art. 1 commi 494 e segg. ribadisce l'obbligo del ricorso al 

Me.PA per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 

RICHIAMATE le linee guida dell'ANAC n° 4, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50 
_ ._. _- - _._-- _.__. 

CONSIDERATO che è necessario individuare il RUP nonché il progettista per la realizzazione,gestione e 

manutenzione del sistema informatico del Comune 

RILEVATO: 
-che 1'1. 0 . Gesualda Di Maio, dipendente dell'Amministrazione Comunale, ha i requisiti professionali previsti 
dalla normativa per espletare l'incarico di R.U.P. per il progetto in oggetto 

-che l'IASalvatore Ferlito , dipendente dell'Amministrazione Comunale, ha i requisiti professionali previsti 
dalla normativa per espletare l'incarico di progettista per il progetto in oggetto 

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente procedimento; 

ArrESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 40 lelt m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano 

DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa:. 

1. NOMINARE la LO. Gesualda Di Maio P_O. del servizio 5taft Sindaco, R.U.P. per "La realizzazione, 
gestione e manutenzione del sistema informatico del Comune 

2.NOMINARE l' Salvatore Ferlito responsabile dei servizi informatlci,progettista per"La realizzazione, 
gestione e manutenzione del sistema informatico del Comune 

3. Stabilire che il RUP ed il progettlsta dovranno C!Jr-,Ht~ tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 

4. ESPRIMERE. per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, 
Parere Favorevole. 

.'/
/

5.01 notificare il presente atto agli interessati 

/
Il Dirigente/ad i 

Dott. L.É. Moor..-rnl 

C 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, cosi come sostituito dall'art.6, 
comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
- - - ... . 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provVedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune 
dal al e così per giorni 15 consecutivi . 

Castelvetrano, 

II Responsabile dell'Albo 

Copia conforme all'originale 

Castelvetrano'_ ___ _ _ 

11 Respon sabile del Procedimento 


