
 
Regione Siciliana       
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

                                          
              

            Città di Castelvetrano 

                                           

        VI Direzione Organizzativa 
    
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 104 del 03/04/2020 

 

  
OGGETTO: 

 

PROGRAMMA OPERATIVO PO FEAMP SICILIA 2017/2020 MISURA 4.63 

– FLAG “il sole azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata – cod. prog. 02/SL/16. 

Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di 

Selinunte con REALIZZAZIONE  DI UNA NUOVA PAVIMENTAZIONE 

LIGNEA. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. 

 
 
 

 TRASMESSO A: FIRMA PER RICEVUTA 

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

2.  SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

3.  DIREZIONE ORG. VIII gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  DIREZIONE ORG. I mmorici@comune.castelvetrano.tp.it  

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

6.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

7.  Dip.:Geom. Alessandro Graziano agraziano@comune.castelvetrano.tp.it  

8.  Dip. Arch. Vincenzo Barresi vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it  

9.  Dip.: sig.ra La Vecchia Giacoma glavecchia@comune.castelvetrano.tp.it  

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                    Selinunte 
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IL RESPONSABILE  

DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

PREMESSO che:  

- il Comune di Castelvetrano è inserito nella Società Consortile del GAC – Gruppo di Azione 

Costiera “Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, costituita nel mese di 

gennaio 2013 per la gestione delle risorse previste nel Piano di Sviluppo e finanziate dal 

Programma Operativo Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007/2013; 

- la gestione delle predette risorse oggi sono state ricondotte al Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020; 

- nell'ambio delle opere programmate, utilizzando parte delle risorse messe a disposizione del 

GAC, riveste priorità, per il Comune di Castelvetrano, la Riqualificazione area di Piazza 

Empedocle adiacente al porto di Marinella di Selinunte e quindi con la realizzazione di una 

nuova pavimentazione; 

- con determina della Direzione Organizzativa V n. 7 del 24.01.2020 è stato nominato R.U.P. 

Arch. Vincenzo Barresi per tale intervento; 

- il R.U.P. ha prodotto alla suddetta società, in data 17.02.2020, a titolo di documento 

preliminare (art. 15, comma 5 del D.P.R. 207/2010 ancora vigente per il rimando di cui 

all’art. 216 del D.lgs. 50/2016) una relazione tecnico-illustrativa con allegato Quadro 

Economico e Planimetrie, dal quale si evince che l’importo dell’intervento sarà di €. 

80.000,00;   

- con mail del 03.03.2020, acquisita al prot. gen. dell’ente n. 14946 del 17.03.2020, è stata 

trasmessa la nota  n. 2126 del 03.03.2020 del Dipartimento regionale della Pesca 

Mediterranea, indirizzata alla  Società Consortile del GAC – Gruppo di Azione Costiera “Il 

Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata relativa al nulla Osta all’intervento in 

argomento”; 

- in relazione a tale documento preliminare e al relativo nulla osta dipartimentale  è possibile 

procedere alla stesura della progettazione esecutiva; 

VISTA la delibera n. 54 del 19.03.2020 relativa alla modifica della struttura organizzativa 

dell’ente dalla quale si evince la presenza di un solo tecnico presso la Direzione 

Organizzativa V, che attualmente è onerato di altri incarichi di progettazione; 

RILEVATO che: 

- occorre quindi procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro per tutti gli 

adempimenti necessari per la realizzazione delle opere, anche ricorrendo a tecnici di altra 

direzione; 

- è stata acquisita per le vie brevi la disponibilità di: 

- Geom. Alessandro Graziano, supporto attività del RUP (ex art. 31 D.Lgs 50/2016) e 

verificatore della progettazione (ex art. 26 D.lgs. 50/2016) in servizio presso la D.O. V; 

- Arch. Vincenzo Barresi, (R.U.P. già nominato) per l’incarico di progettista e D.L. in 

servizio presso la D.O. I; 

- sig.ra Giacoma La Vecchia per l’incarico di collaboratore amministrativo in servizio 

presso la D.O. V; 

VISTE 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;  

VISTO in dettaglio il punto 9.1. delle suddette linee guida “Il RUP può svolgere,per uno o più 

interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei 

lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti: 

a.  titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta; 



 
b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento,in 

attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento; 

c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di 

opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell’unità organizzativa competente, in 

relazione alla tipologia dell’intervento. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono 

coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, 

storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di 

interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro 

si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma6, lett. d) del Codice. Restano fermi il disposto 

dell’art. 26, comma 7, del codice, e l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo 

svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione. 
RILEVATA pertanto la possibilità di incaricare il R.U.P. precedentemente nominato anche delle 

funzioni di progettista e direttore dei lavori, riservando al Responsabile della Direzione 

Organizzativa V Geom. Alessandro Graziano l’attività di supporto al R.U.P. e verifica 

del progetto di che trattasi;  

VISTO gli art. 24, 26, 31 e 113 del D.lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento, approvato con delibera di G.M. n. 37 del  29.08.2019, per la ripartizione 

degli incentivi da corrispondere al personale dell’amministrazione comunale ai sensi 

dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana 

con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 della legge 

regionale 17 maggio 2016, n. 8; 

SENTITO il Responsabile della Direzione Organizzativa I; 

VISTA la determinazione del Sindaco n° 33 del 27.09.2019, con la quale nomina il sottoscritto 

Dott. Vincenzo Caime quale Responsabile della VI Direzione Organizzativa; 

VISTA la determinazione del Sindaco di proroga della predetta nomina n. 2 del 17.01.2020 e n. 

12 del 20.03.2020 sino alla data del 30/04/2020; 

VISTO il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 9 

del 27.02.2013; 

ATTESA la propria competenza, 

DETERMINA 

 

1. COSTITUIRE il gruppo di lavoro per l’intervento di cui in premessa che si occuperà di 

tutte le fasi fino alla chiusura dello stesso in tutti i suoi aspetti con il seguente personale: 

- Geom. Alessandro Graziano, collaboratore alle attività del R.U.P. e verificatore del 

progetto; 

- Arch. Vincenzo Barresi, per l’incarico di progettista e D.L.; 

- Sig.ra Giacoma La Vecchia per l’incarico di collaboratore amministrativo; 

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

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

3. ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione 

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

 

                                               Il Responsabile  

         Dott. Vincenzo Caime 



 
 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI FINANZIARI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità 
contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì     
                                                                                         IL  RESPONSABILE 
                                                                               Dott. Andrea Antonino Di Como 
 
 

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

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

 
Castelvetrano, lì ______________    
 
                                                                                         IL RESPONSABILE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


