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            Città di Castelvetrano 

                                           

VI Direzione Organizzativa 
   Servizi a rete e Ambientali 

   (Uffici Tecnici) 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 50 del 18 febbraio 2021 

OGGETTO: 

Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa 

insicurezza di cui all'articolo 1, comma 51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 

2019, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con 

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.  

Progettazione esterna definitiva ed esecutiva per l’intervento di sistemazione e 

messa in sicurezza area adiacente depuratore Marinella di Selinunte. 

CUP C37B16000020001.  

Modifica Responsabile Unico del Procedimento e nomina gruppo di lavoro. 
  

N. TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 

 

TRASMESSO VIA EMAIL 

 

1 SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
SEGRETARIO GENERALE 

Registro Unico 
segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

3 
SETTOR   DIREZIONE X (Programmazione finanziaria   

finanziaria e gestione risorse)                  

adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it   

4 Dipendenti incaricati 

vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it  
agraziano@comune.castelvetrano.tp.it 

rbalsamo@comune.castelvetrano.tp.it 

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

 6 Ufficio Pubblicazioni  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it  





 

 

 

 

  

  

                                                                    

Selinunte 
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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: 

- con determinazione dirigenziale n. 582 del 18/10/2017 è stato individuato il RUP ed il gruppo di progettazione per i 

lavori di messa in sicurezza dell’area adiacente il depuratore in Marinella di Selinunte;  

- il Ministero dell'Interno ha emesso un comunicato in data 21 ottobre 2020, pubblicato sul sito della Direzione Centrale 

della Finanza Locale, per la individuazione degli enti beneficiari tenuti a confermare l’interesse al contributo;  

- dall’allegato del decreto del 7 dicembre 2020 del Ministero dell’Interno - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 

INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale si evince che questa Amministrazione risulta 

beneficiaria di contributo per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza 

dell’aera adiacente il depuratore di Marinella di Selinunte; 

- con comunicato del 14/12/2020 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Finanza locale - è stato trasferito 

agli Enti Locali  il pagamento del contributo per l’anno 2020 e che tutti gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare la 

progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo ovvero entro 

il 08/03/2021; 

- l’intervento di messa in sicurezza de quo è inserito nella scheda 2 del programma triennale delle Opere Pubbliche 

2018/2020, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 1 del 09/01/2020; 

- con delibera di Giunta Municipale n.13 del 10/02/2021 si è preso atto del decreto del Ministero degli Interni del 

07/12/2020 per l’assegnazione del contributo di progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di messa in sicurezza 

dell’area adiacente il depuratore comunale di Marinella di Selinunte; 

CONSIDERATO che i dipendenti individuati ed incaricati con determina dirigenziale n. 582 del 18/10/2017, sia il RUP 

che il gruppo di lavoro non possono più provvedere alla progettazione dei lavori di che trattasi; 

ATTESO che con l’attuale organico di personale tecnico vi sono difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei 

lavori o di svolgimento delle funzioni di istituto; 

- la V Direzione Organizzativa “Lavori Pubblici” è attribuita la competenza per le gare di appalto; 

- è necessario procedere entro la scadenza del 8/03/2021 ad individuare un professionista per la progettazione definitiva 

ed esecutiva per i lavori di messa in sicurezza dell’area adiacente il depuratore comunale di Marinella di Selinunte; 

- per dare esecutività alla linea programmatica, condivisa con l’Amministrazione Comunale, è necessario a tale fine  

procedere nella redazione di un avviso pubblico da pubblicare sulla piattaforma del MePa; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. n.13 del 10/02/2021 si è preso atto del decreto del Ministero degli Interni del 

07/12/2020 per l’assegnazione del contributo di progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di messa in sicurezza 

dell’area adiacente il depuratore comunale di Marinella di Selinunte;  

DATO ATTO che all’interno della V Direzione Organizzativa non vi sono figure professionali idonee per la formulazione 

dell’avviso pubblico ai fini dell’individuazione del professionista esterno per la progettazione dei lavori de quo; 

SENTITO il Responsabile della I Direzione Organizzativa Dott.ssa Maria Morici; 

ATTESA la necessità di provvedere ad individuare il Responsabile Unico del Procedimento, il Verificatore della 

conformità della progettazione e il gruppo di lavoro per l’attività inerente la progettazione dei lavori; 

DATO ATTO che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” del Piano di Auditing 

2019/2021 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

6 del 21.01.2020; 

VISTO/I:  

 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 altro 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); 

 le linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs n. 28 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 26.10.2016;  

 il nuovo regolamento comunale recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale 

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

Siciliana con L.R. n. 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 della L.R. 17.05.2016, n. 8, approvato con 

Deliberazione di G.M. n. 37 del 29.08.2019; 

 l’art. 26, c 1, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone “la stazione appaltante nei contratti relativi ai lavori, 

verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23, nonché a loro conformità alla 

normativa vigente”; 



 l’art. 26, c 6, lettera c), del D.lgs n. 50/2016 e ss.m..ii il quale dispone “l’attività di verifica è effettuata dai 

seguenti soggetti: per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 e fino a un milione di euro, la 

verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia redatto da progettisti 

esterni …………….” 

 l’art. 40, lettera 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 del 08.05.2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria 

competenza; 

 

ATTESA 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; 

 

DETERMINA  

Per le motivazioni in narrativa esposte: 

 

1. PRENDERE ATTO della deliberazione di G.M. n.13 del 10/02/2021, relativo all’atto d’indirizzo per il Responsabile 

della V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici - di provvedere a porre in essere ogni atto esecutivo finalizzato 

all’incarico esterno di progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza dell’area del depuratore 

comunale. 

2. MODIFICARE il RUP e gruppo di lavoro già individuato con determina dirigenziale n. 582 del 18/10/2017 per la 

progettazione dei lavori di messa in sicurezza dell’area adiacente il depuratore comunale di Marinella di Selinunte. 

3. COSTITUIRE il gruppo di lavoro, assegnando per l’espletamento delle funzioni di conduzione della gara in parola, 

ad ognuno di loro, le specifiche funzioni di seguito riportate: 

 Arch. Vincenzo Barresi – Responsabile Unico del Procedimento;  

 Geom. Alessandro Graziano – Verificatore della progettazione; 

 Sig.ra Rosanna Balsamo, Collaboratore amministrativo. 

4. DARE ATTO che si procederà alla liquidazione dell’incentivo per funzioni tecniche secondo quanto normato nel 

regolamento richiamato in premessa al termine della progettazione. 

5. ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012. 

 

 

                                                                                                                                Il Responsabile della VI Direzione      

                                     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 

 
 
 

 


