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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 215 del 22.07.2020        





OGGETTO: 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - 

“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità 

delle persone con disabilità”. Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 . II Edizione. 

NOMINA R.U.P. e gruppo di lavoro. 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

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

2.  SEGRETARIO GENERALE  
segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 
Registro Unico delle Determinazioni 

3.  VIII Direzione Organizzativa  gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  I Direzione Organizzativa  mmorici@comune.castelvetrano.tp.it 

5.  ALBO On-Line  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

6.  Amministrazione Trasparente  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

7.  

DIPENDENTI INTERESSATI 
Geom. Alessandro Graziano 
Arch. Vincenzo Barresi 
Geom. Nadia Frazzetta 
Sig.ra Grazia Di Maio 
Sig.ra Enza Anna Como 
Sig. Rappa Giuseppe 

 

agraziano@comune.castelvetrano.tp.it 

vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it 

nfrazzetta@comune.castelvetrano.tp.it 

grdimaio@comune.castelvetrano.tp.it 

acomo@comune.castelvetrano.tp.it 

grappa@comune.castelvetrano.tp.it 
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Il Responsabile del Procedimento 
                                                                        

PREMESSO che: 

- il Miur, nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale ”Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale (FESR) e 

dell’Obiettivo specifico 10.7 – Aumento della propensione dei giovani a 
permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e 

della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, con prot. n. 

AOODGEFID/13194 del 24.06.2020 ha emanato l’Avviso “Interventi di 
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid – 19; 

- con nota prot. 21567 del 15.07.2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale del 
MIUR l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al 

finanziamento per la realizzazione di interventi  di adattamento e adeguamento 
funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la 
fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli 

studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito 
con Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 

2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministero 

dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020; 
- che con la pubblicazione della suddetta graduatoria, il Comune di Castelvetrano 

è risultato beneficiario del contributo Finanziario, Fondi Strutturali Europei 
Programmazione 2014-2020, di € 130.000,00, per l’esecuzione degli interventi 
coerenti con le finalità dell’avviso; 

 
RILEVATO che per predisporre tutti gli atti necessari è indispensabile nominare sia il 

responsabile Unico del Procedimento che il gruppo di lavoro: 
- Responsabile unico del Procedimento: Geom. Alessandro Graziano, 
- Progettista: Arch. Vincenzo Barresi, 

- Collaboratore  tecnico: Geom. Nadia Frazzetta; 
- Collaboratori amministrativi: Sigg.re Grazia Di Maio e Enza Anna Como; 

- Collaboratore manutentore: Sig. Rappa Giuseppe; 

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 e succ. mm. ii. che  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;  

- il regolamento recante norme 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 approvato con delibera di G.M. n. 37 del 29/08/2019; 

- la Determina del Sindaco n. 22 del 18.05.2020, con la quale sono stati nominati i 

Responsabili di direzione fino al 31.01.2021; 
- l’art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, 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, altresì, ne 
attribuisce la competenza;  
 

SENTITA la Responsabile della Direzione Organizzativa I;  

 

DETERMINA 

 
1. Assegnare, al Geom. Alessandro Graziano V Direzione Organizzativa “Lavori 

Pubblici”, 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 dei lavori per gli 

”Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid-19”. 

2. Costituire il gruppo di lavoro per la redazione della progettazione per l’appalto dei 

lavori con il personale e le relative funzioni assegnare ad ognuno: 
- Arch. Vincenzo Barresi - Progettista e DD.LL., 

- Geom. Nadia Frazzetta – collaboratore tecnico, 
- Sig.ra Grazia Di Maio – collaboratore amministrativo, 
- Sig.ra Enza Anna Como – collaboratore amministrativo, 

- Sig. Rappa Giuseppe collaboratore manutentore. 

3. Attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

4. Dare Atto che la presente determina è stata redatta seguendo la relativa scheda 

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

5. Dare atto, altresì, che la presente Determinazione non comporta impegno di 

spesa a carico del Bilancio comunale. 

6. Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012. 

 

                                                 IL RESPONSABILE D.O. VI  

                              F.to   Dott. Vincenzo Caime  
                                                                    

 



 
 

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione organizzativa 
 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 
 

 
  

                                                                      


