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Nr.    60      del 24.10.2014 Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

  

OGGETTO: POI –FERS Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - Asse II – 
Linea di Attività 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San 
Calogero.  
Nomina collaboratori al R.U.P.. 

                   
 

IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 
 

Premesso:  

• Che, a seguito dell’avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi 
antichi e di pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di 
interesse nell’ambito delle linee di attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli 
edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di 
distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e 
teleraffrescamento” (G.U. n. 222 del 22/09/2010), questo Ente ha trasmesso in data 
18/12/2010, le schede del progetto preliminare degli “Interventi di efficientamento energetico 
degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero; 

• Che l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al finanziamento; 

• Che con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 
07/05/2012 al n. 4466 il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile Clima 
ed Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha notificato a 
questo Comune, che la proposta progettuale di che trattasi, è stata ammessa a finanziamento 
per l’importo di  €. 695.000,00;  

• Che per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P.  D24E10000850001; 
• Che per l’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il 

C.I.G. 5420375AF1 
• Che il  Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con  Decreto prot. n. 

52139 del 28/12/2012 del ha finanziato l’opera di che trattasi; 
•  Che con Determinazione Sindacale n.  108 del 23 dicembre 2010, il geom. Carmelo Sorce, 

Capo Settore Tecnico P.O. VIII^,  è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 7 della L. 109/94 nel testo vigente in Sicilia, per l’attuazione dell’intervento 
relativo ai lavori di cui in oggetto; 

• Che successivamente con Determinazione Sindacale n. 18/2014 il sottoscritto Arch. Gallo 
Angelo è stato nominato RUP in sostituzione del Geom. Carmelo Sorce, posto in stato di 
quiescenza, dei lavori di che trattasi;  

• Che con Determinazione Commissariale n. 7 del 21/04/2004, è stato approvato il regolamento 
Comunale per l’erogazione degli incentivi dell’attività di progettazione e di pianificazione, 



nel quale è prevista la figura del collaboratore Amministrativo e del collaborato Tecnico al 
Responsabile Unico del Procedimento;  

•   Che come previsto con la Determinazione Commissariale sopra citata, per i lavori di cui in 
oggetto alle funzioni del R.U.P., nell’attività fino ad ora svolta, hanno collaborato per la parte  
Amministrativa il Rag. Manzone Enzo e per la parte  Tecnica  il Geom. Comparato Nino; 
come previsto nel Regolamento sopra citato; 

 
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
Richiamata la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DETERMINA 
 

Di prendere atto che a tutt’oggi le funzioni di collaboratori alle funzioni del R.U.P. del progetto 
dei lavori: POI –FERS Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - Asse II – Linea 
di Attività 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche 
pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San Calogero, sono state svolte per la 
parte tecnica dal Geom. Comparato Nino, nato a Naro il 07/06/1958, e per la parte 
amministrativa dal Rag. Manzone Enzo nato a Naro il 03/08/1959 per come previsto dal 
regolamento Comunale per l’erogazione degli incentivi dell’attività di progettazione, approvato 
con Determinazione Commissariale n. 7 del 21/04/2004; 
 
Di nominare fino al termine dei lavori il Geom. Comparato Nino, nato a Naro il 07/06/1958 
collaboratore Tecnico ed il Rag. Manzone Enzo nato a Naro il 03/08/1959 collaboratore 
amministrativo del Responsabile Unico del Procedimento,  per il progetto lavori POI –FERS 
Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - Asse II – Linea di Attività 2.2 - 
Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso 
pubblico presso la Scuola Materna San Calogero, per come previsto dal regolamento Comunale 
per l’erogazione degli incentivi dell’attività di progettazione, approvato con Determinazione 
Commissariale n. 7 del 21/04/2004. 
 
Naro, lì ____________ 
   
  Il RUP Capo Settore P.O. VIII^ 
                  (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


