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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 362 Reg. Gen. Del 27/08/2018
N. 61 Del 27/08/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Santuario

San

Calogero nel comune di Naro,
NOMINA RUP - REO – PERSONALE COLLABORATORI.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla nomina RUP - REO – PERSONALE
COLLABORATORI dei Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Santuario
San Calogero nel comune di Naro, sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91
modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;
DETERMINA

NOMINARE :
1) Nominare l’Ing. Francesco Puma, Responsabile del Settore P.O. VIII^-LL.PP del Comune di
Naro, in possesso di titolo di studio adeguato, RUP (Responsabile Unico del Procedimento),
Responsabile dello studio di fattibilità dell’intervento, Responsabile del Programma
triennale di gestione economica ,Responsabile della attività di verifica progetto, validazione
progetto , Responsabile della predisposizione bando di gara e di eventuali espropriazioni ;
2) REO dei lavori, il Geom. Comparato Nino dipendente a tempo indeterminato di questo
Ente, in servizio presso questa P.O. VIII^, che ne ha le competenze;
3) COLLABORATORE il dott. Giovanni Lo Bello dipendente del Comune di Naro , in
servizio presso questa P.O. VIII^, che ne ha le competenze;
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Santuario
Calogero nel comune di Naro,
NOMINA RUP - REO – PERSONALE COLLABORATORI.

San

REDATTORE: Geom. Nino Comparato ____________________________

PREMESSO:
- Che l’Assessorato Infrastrutture e mobilità, dipartimento infrastrutturale Mobilità e trasporti –
Servizio 7 – Politiche urbane e abitative, con Decreto D.D.G. n.1002 del 03/05/2018 ,
pubblicato nella GURS , ha approvato il Bando Pubblico per la predisposizione di un
programma Regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare
l’ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l’accrescimento dei
livelli di sicurezza , il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico
, a valere sulle risorse FSC nei Comuni della Regione Siciliana ;
- Che il Bando , all’art. 4 , prevede “linea di intervento a) al n° 3 il recupero di chiese mediante
il restauro conservativo, l’abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento
statico strutturale;
- Che all’art.6 del Bando , sono individuati i soggetti destinatari e i soggetti attuatori per la
linea di intervento a) ;
- Che è intendimento della Curia vescovile di Agrigento e del legale Rappresentante del
Santuario di san Calogero di partecipare al Bando di cui sopra in modo da poter intervenire
ed evitare gravi pericoli di dissesti ed effettuare alcune manutenzione straordinaria e
ristrutturazione ;
- Che per la redazione del progetto esecutivo la Curia Vescovile di Agrigento ha dato incarico
al Professionista Ing. Vincenzo Gallo che si avvarranno di alcune consulenze geologiche per
effettuare le necessarie indagini per la redazione del progetto Esecutivo;
- Che la normativa vigente in materia di lavori pubblici e precisamente il D.Lgs. N°50/2016 e
s.m.i. prevede la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento che abbia titoli e
capacità adeguati all’intervento e inoltre la nomina di un REO che possa monitorare tutte le
fasi dell’intervento e caricarle nel portale CARONTE;
- Che al tal fine il legale rappresentante del Santuario , Don Giacomo Panaro , ha inoltrato
istanza di nomina RUP , in atti a questo Ente dal 24/08/2018 prot. 12360;
- Che nel programma di finanziamento di cui sopra, è previsto il monitoraggio Regionale con il
sistema “Caronte”, e che per detto monitoraggio occorre nominare per i lavori di che trattasi il
REO (Responsabile Esterno Operazioni).
TUTTO CIO’ PREMESSO, occorre provvedere alla nomina del RUP , REO e DEL
PERSONALE COLLABORATORE per il l’intervento
dei “Lavori di manutenzione
straordinaria e ristrutturazione del Santuario San Calogero nel comune di Naro”.
VISTO il D.Lgs.N°50 /2016 e s.m.i.
VISTE le linee guida dell’ANAC

SI PROPONE
NOMINARE :
1) Nominare l’Ing. Francesco Puma, Responsabile del Settore P.O. VIII^-LL.PP del
Comune di Naro, in possesso di titolo di studio adeguato, RUP (Responsabile Unico del
Procedimento), Responsabile dello studio di fattibilità dell’intervento, Responsabile del
Programma triennale di gestione economica ,Responsabile della attività di verifica
progetto, validazione progetto , Responsabile della predisposizione bando di gara e di
eventuali espropriazioni ;
2) REO dei lavori, il Geom. Comparato Nino dipendente a tempo indeterminato di questo
Ente, in servizio presso questa P.O. VIII^, che ne ha le competenze;
3) COLLABORATORE il dott. Giovanni Lo Bello dipendente del Comune di Naro , in
servizio presso questa P.O. VIII^, che ne ha le competenze;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________

