
 

 
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 
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Regione Siciliana       
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

                                          

              

            Città di Castelvetrano 

                                           

VI Direzione Organizzativa 
 

  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 305 del 12/10/2020

 
 

  
OGGETTO: 

 

"Disposizioni urgenti di sicurezza della città",convertito con modificazioni dalla 

legge 18 aprile 2017 n. 48 – Progetto di realizzazione di sistemi di 

videosorveglianza per l'attuazione della sicurezza urbana.- 

NOMINA R.U.P . - PROGETTISTA . 

 
 

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  

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

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

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

6.  ASSESSORE LAVORI PUBBLICI  mauriziooddo@comune.castelvetrano.tp.it  

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

8.  DIREZIONE ORG. X  mcaradonna@comune.castelvetrano.tp.it  

9.  Arch. Vincenzo Barresi  
vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it  
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Il Responsabile  

della VI Direzione Organizzativa 
 

PREMESSO che: 

- Con nota prot. n. 40355 del 09.10.2020 il Sindaco, nell’ambito di quanto in oggetto, ha 

trasmesso nota di incarico a questa direzione in relazione a quanto previsto dal Decreto del 

Ministero dell’interno del 27.05.2020 recante “Definizione delle modalità di presentazione 

delle richieste di ammissione ai finanziamenti  da parte dei comuni, nonché i criteri di 

riparto delle relative risorse”; 

- Con la medesima nota i correlati aspetti di definizione del patto per la sicurezza urbana 

saranno curati dalla Direzione Organizzativa X;  

- In detta nota è stato altresì proposto di conferire, a cura di questa Direzione Organizzativa 

VI, l’incarico all’architetto Vincenzo Barresi affinchè lo stesso espleti le attività di cui all’art. 

31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

RILEVATO che, in relazione a quanto previsto dalle 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 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 

ottobre 2017 recanti “nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni è stata eseguita una ricognizione del personale in servizio 

nella Direzione Organizzativa VI e non è stato individuato un dipendente idoneo alla copertura di 

tale ruolo; 

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. 

RILEVATO, pertanto, che il dipendente Arch. Vincenzo Barresi risulta idoneo all’assunzione di tale 

incarico sia di R.U.P. che di Progettazione, quest’ultima limitatamente alle fattispecie edilizie e di 

installazione in sito degli apparati, mentre la progettazione degli apparati medesimi sarà affidata 

con idonee e separate procedure a professionisti esterni all’uopo incaricati;   

RILEVATO che estendendo la ricognizione a livello di ente è possibile procedere al conferimento 

dell’incarico al dipendente tecnico abilitato all’esercizio della professione arch. Vincenzo Barresi; 



 
RILEVATA la disponibilità dell’Arch. Vincenzo Barresi ad assolvere tale compito;  

VISTI:  

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- l’art. 31 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50; 

- le linee guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 di attuazione del D.lgs. 50/2016 già citate;  

- la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

- 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; 

VISTO 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;  

SENTITA la Responsabile della Direzione Organizzativa I;  

VISTA La Determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 di nomina del sottoscritto responsabile della 

Direzione Organizzativa V; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

DETERMINA 

 

NOMINARE R.U.P. e progettista l’Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Vincenzo Barresi 

dell’intervento in premessa individuato;  

DARE ATTO che la presente determina è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato 

“A” del Piano di Auditing 2019/2011. 

DARE ATTO altresì che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa a carico del 

Bilancio comunale. 

                                                  IL RESPONSABILE D.O. VI  

                          F.to Dott. Vincenzo Caime 

                                                                    


