
 

                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  n. 97 del 25/11/2019   

 

 

OGGETTO 

Accordo Quadro per i lavori di “Demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente 
realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione 

Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16  e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi”. 
Sostituzione incarico del Direttore dei Lavori.- 

 

 
 

n.ord. trasmesso ai seguenti uffici consegna a mezzo pec/mail 

1.  SINDACO pec: sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

2.  SEGRETARIO GENERALE Pec: segretariogenerale@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

3.  
X DIREZIONE ORGANIZZATIVA                     
Programmazione Finanziaria  

pec: gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

4.  Ing. Danilo La Rocca pec: dlarocca@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

5.  Arch. Daniela Lucentini pec: dlucentini@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

6.  Sito internet istituzionale eMail: scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

7.  Albo OnLine eMail: messi@comune.castelvetrano.tp.it 

    
 

Assunto Impegno n.   ____ del ______________ 

Sull’Intervento     n. _______________________ 

Cap. P. E. G.        n. _______________________ 

Fondo risultante   €.  _______________________ 

Imp. Precedente   €.  _______________________ 

Imp. Attuale        €.  _______________________ 

Dispon. Residua   €.  _______________________ 

                                             Il Responsabile 
 
 

                                        
 

G.R. 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                    
Selinunte 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Raffaele Giobbe)  
 

 

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione 
della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 
profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 
interessi; 
 
Premesso che:  
 con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale, 

n. 63 del 16/11/2017 è stato istituito l’ufficio speciale di contrasto all’abusivismo edilizio e attribuite, 
altresì, le relative mansioni, designando il dipendente Ing. Danilo La Rocca Direttore dei Lavori del 
relativo appalto; 

 con successive deliberazioni della Commissione Straordinaria, il predetto ufficio speciale è stato 
modificato come segue: 
 con deliberazione n.167 del 03/10/2018, a seguito della riorganizzazione della struttura 

organizzativa dell’ente di cui alla delibera n. 149 del 07/08/2018, è stato individuato il nuovo 
coordinatore dell’ufficio speciale, nella figura del Responsabile della VIII Direzione Organizzativa; 

 con deliberazione n.178 del 18/10/2018 è stato incaricato il Dott. Michele Caldarera sostituendo il 
precedente; 

 con deliberazione n. 61 del 28/03/2019 è stato sostituito nuovamente il R.U.P., in conseguenza alla 
mobilità del precedente RUP presso altro Ente Locale e rimodulato il personale di supporto per tutte 
le attività inerenti l’accordo quadro; 

 con deliberazione n. 112 del 09/05/2019 è stato ulteriormente sostituito il coordinatore dell’ufficio 
speciale nella figura del Responsabile della VIII Direzione Organizzativa, in conseguenza all’adozione 
della determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n. 14 del 
29/03/2019 di nomina del nuovo Responsabile della VIII Direzione Organizzativa; 

 con propria determinazione n.59 del 17/09/2019 è stato nominato D.L. dell’appalto in parola la 
dipendente comunale Arch. Daniela Lucentini; 

 
Rilevato che: 

 con contratto repertorio n.8484 del 05/10/2018, i lavori dell’appalto sono stati affidati alla società 

Cogemat s.r.l., con sede legale in Trapani, via Fiorame n. 4, P.iva 02386350819; 

 i lavori dell’appalto sono stati consegnati il 13/11/2018, giusto verbale di pari data; 

 fino alla data del 15/09/2019 i lavori sono stati sospesi, giusto verbale di sospensione del 09/07/2019; 

Atteso che il nuovo D.L., Arch. Daniela Lucentini, a far data dal 26/09 al 25/10/2019 ha usufruito di un 
congedo straordinario per motivi di salute; 
 
Vista/e: 

 la determinazione del Responsabile della I Direzione Organizzativa n. 69 del 24/10/2019, con la 
quale, ai sensi dell’art. 39 del CCNL 25/01/2018 è stata concessa l’aspettativa, per motivi familiari,   
alla dipendente Arch. Daniela Lucentini per il periodo di anni Uno dal 08/11/2019 al 07/11/2020; 

 la nota pec del 08/11/2019 n.2092/leg. Dello Staff Avvocatura di questo Ente, con la quale ha 
invitato lo scrivente a riprendere i lavori dell’appalto; 

 la nota dell’Ing. Danilo La Rocca prot. 34458 del 03/09/2019, a mezzo della quale in alternativa alla 
revoca dell’incarico assegnato dalla Commissione Straordinaria veniva rappresentato dallo stesso la 
sua disponibilità a mantenere l’incarico se adeguatamente supportato dall’ufficio della Direzione 
Lavori; 

 

Rilevato che lo scrivente, in virtù della suddetta deliberazione della Commissione Straordinaria n. 112 del 
09/05/2019, è stato incaricato di rimodulare l’ufficio speciale di contrasto all’abusivismo edilizio e 
quindi anche l’ufficio di D.L. ricorrendo anche a personale in servizio presso altre DD.OO.;   

 

Ravvisata quindi la necessità di riprendere i lavori dell’appalto, previa sostituzione dell’attuale D.L., attesa 
la già esplicitata l’impossibilità dello stesso ad effettuare l’incarico in parola, poiché in aspettativa per 
motivi familiari; 

 
Ritenuto che l’unica figura, al momento, a cui affidare la D.L. dell’appalto in parola è l’Ing. Danilo La Rocca, 

nelle more che venga rimodulato l’ufficio della DD.LL. al fine di individuare i nuovi Direttori Operativi, 
di supporto al D.L., atteso che quelli originariamente nominati dalla Commissione Straordinaria, ossia 
l’Arch. Lucentini, i geomm. Li Vigni, Sciaccotta e lo scrivente, per vari motivi, non possono più 
assolvere all’incarico assegnato di Direttore operativo, poiché rispettivamente in aspettativa, in 
quiescenza, trasferito ad altra D.O. e nominato recentemente R.U.P.; 

 



Visti:  

» l'art. 3 del regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e gestione interna di LL.PP. e 
strumenti di pianificazione, approvato con deliberazione di G.M. n. 171 del 28/04/2004, modificato con 
deliberazione di G.M. n. 470 del 17/11/2008 con deliberazione di Giunta Municipale n. 82 del 28/02/2011 
e per ultimo con deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 29/08/2019; 

» il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e succ. modif. ed integr.; 
» il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 - Testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 

Riconosciuta, per le motivazioni su esposte, la necessità della presente determinazione; 
 

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto;  
 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 
147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;  

 

PROPONE 

 
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 
 
1. Di Prendere atto della concessione dell’aspettativa, per motivi familiari, dell’Arch. Daniela Lucentini 

giusta determinazione del Responsabile della I Direzione Organizzativa n. 69 del 24/10/2019. 
2. Di Revocare l’incarico di D.L., dell’appalto in parola, all’Arch. Daniela Lucentini, assegnato con 

determinazione del Responsabile della V D.O. n. 59 del 17/09/2019. 
3. Di Incaricare l’Ing. Danilo La Rocca Direttore dei Lavori dell’appalto relativo all’Accordo Quadro per i 

lavori di “Demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle 
norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380 ) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16  e rimessa in 
pristino dello stato originario dei luoghi”. 

4. Di Dare atto che il R.U.P. dell’appalto in parola, in virtù della deliberazione della Commissione 
Straordinaria n. 112 del 09/05/2019, è stato incaricato di rimodulare l’ufficio speciale di contrasto 
all’abusivismo edilizio e quindi anche l’ufficio di D.L. ricorrendo anche a personale in servizio presso altre 
DD.OO. e che lo stesso supporterà il nuovo D.L. di adeguate figure tecniche in tempi brevi. 

5. Di Disporre l’immediata ripresa dei lavori e pertanto invitare il nuovo D.L. Ing. Danilo La Rocca ad 
intimare all’impresa il ripristino dello stato dei luoghi, giacchè la Polizia Municipale ha verificato che alcuni 
siti, oggetto di demolizione, non sono stati interamente privati di vari rifiuti. 
 

 

       Il Responsabile del Procedimento 

     F/to Geom. Raffaele Giobbe 
 
    _______________________________ 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 5a D.O. 

Vista/i:  

» la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Geom. 

Raffaele Giobbe;  

» la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della G.M., n.149 del 

07/08/2018 di approvazione della nuova struttura organizzativa dell’Ente;  
» la determinazione Sindacale n.33 del 27.09.2019 di attribuzione degli incarichi di Responsabili delle 

DD.OO. 

» lo Statuto del Comune, 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 ne attribuisce la competenza; 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale;  
 

DETERMINA 

 

Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.- 

Attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.- 
 

  Il Responsabile della D.O. 

   Geom. Alessandro Graziano 
 
_________________________ 

 



 
 

 

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 
 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 

 
Castelvetrano, lì ______________   

 
                                                                                                     IL RESPONSABILE   

 
                      
 


