
              

 
CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 246 del 30/12/2019 

 

OGGETTO: Servizio di controllo chimico – fisico – batteriologico dell’acqua destinata al 

consumo umano – Anno 2020/2021. Nomina RUP, progettista e direttore per l’esecuzione del 

contratto. 

 

                      
 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
SETTOR  DIREZIONE VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

 gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

 

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

4 Registro Unico   

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

6 

Dipendenti incaricati: 

Geom. Giuseppe Aggiato 

Dott.ssa Caterina Ferro 

 gaggiato@comune.castelvetrano.tp.it  

cferro@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 
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IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“SERVIZI A RETE E AMBIENTALI”   

Dott. Vincenzo Caime 

 

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 delle illegalità, propone l’adozione della seguente 

Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di 

propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

Premesso che: 

- il Comune di Castelvetrano è proprietario di n. 7 pozzi idrici dai quali emunge l’acqua da desinare al 

consumo umano, tramite un sistema di accumulo (bottino di raccolta) e di un sistema di reti di 

distribuzione esteso su tutto l’abitato della città; 

- è proprietario, altresì, di n. 1 pozzo idrico dal quale si emunge acqua per le zone industriale e artigianale 

comunali; 

- la fornitura e distribuzione idrica al consumo umano comporta l’assunzione di notevoli responsabilità da 

parte dell’Ente Gestore del servizio idrico, derivante dal fatto che l’acqua distribuita deve rispettare i 

parametri di potabilità prescritti dalla normativa di riferimento; 

Visto il Decreto Legislativo del 02.02.2001 n. 31, pubblicato nella G.U. n. 52 del 03.03.2001, concernente le 

attuazioni della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano; 

Rilevato dal predetto decreto che la finalità è quella di disciplinare la qualità delle acque destinate al 

consumo umano al fine di proteggere la salute dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle 

acque, garantendone la salubrità e la pulizia; 

Visto l’art. 7 del succitato del D.Lgs n. 31/2001 che prescrive l’esecuzione di controlli interni da parte 

dell’Ente Gestore del servizio idrico, da effettuare nei punti indicati dal precedente art. 6 dello stesso; 

Vista la tabella B 1 che stabilisce la frequenza minima di campionamento e analisi per le acque destinate al 

consumo umano fornite da una rete di distribuzione, da cisterne, o utilizzate nelle imprese alimentari; 

Attesto che: 

- il Comune nella qualità di attuale Ente Gestore del servizio idrico integrato deve procedere ad effettuare, 

con cadenze stabilite nel decreto, i controlli interni sulla qualità dell’acqua potabile distribuita; 

-  i controlli interni (di routine e di verifica) di competenza dell’Ente Gestore richiedono necessariamente la 

presenza di un laboratorio chimico e di personale specializzato che il Comune non possiede; 

- il Comune di Castelvetrano, sebbene nel suo organico ha le professionalità necessarie, non è attrezzato 

per l’esecuzione delle suddette verifiche atteso che non dispone di un adeguato laboratorio di analisi e di 

tutte le apparecchiature per l’esecuzione delle relative analisi; 

-   per fare fronte a tale esigenza è necessario affidare i predetti controlli ad un laboratorio autorizzato ad 

effettuare le analisi di cui al citato decreto; 
 

Visti: 

- L’art. 5, comma 1, L. n. 241/1990 che dispone che “il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede 

ad assegnare a se o ad alto dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro 

adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento 

finale”; 

- L’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) individua le funzioni del RUP negli appalti di 

lavori, servizi e forniture e nelle concessioni; 

- Le linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

 

Attesa la necessità di provvedere ad individuare il R.U.P. relativo al servizio di “Servizio di controllo 

chimico – fisico – batteriologico dell’acqua destinata al consumo umano – Anno 2020/2021” e, 

altresì, il gruppo di lavoro all’interno della VI Direzione Organizativa “Servizi a Rete e Ambientali”; 

 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del presente 

atto;  

 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis 

del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 



 
D E T E R M I N A 

Per i motivi su espressi: 

 

1. ASSEGNARE, al Geom. Giuseppe Aggiato in forza alla VI D.O. “Servizi a Rete e Ambientali”, le 

funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 e 

dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 del servizio di “Servizio di controllo chimico – fisico – 

batteriologico dell’acqua destinata al consumo umano – Anno 2020/2021. 
 

2. COSTITUIRE il gruppo di lavoro per la redazione della perizia e la conduzione dell’appalto del 

servizio con il personale e le relative funzioni assegnare ad ognuno: 

- Dott. Vincenzo Caime: Progettista; 

- Dott.ssa Caterina Ferro: Direttore per l’esecuzione del contratto (D.E.C.). 

 

3. ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 

3 del D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

 

                            IL Responsabile della VI D.O. 

                               f.to Dott. Vincenzo Caime 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

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

contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Castelvetrano, ___________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E RISORSE UMANE E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

 

 

                                                                                __________________________________ 

                                                                                  

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune  

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 Castelvetrano, ________________ 
 

          IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

       ________________________ 

 

 

 

 

 

         Copia conforme all’originale 

CASTELVETRANO, ________________ 

 

   
 

              ____________________ 

 

 
 

 
 

 
 

 


