MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. 45

OGGETTO: Determina di approvazione atto di interpello a dipendenti di
Amministrazioni Aggiudicatrici per l’affidamento dell’incarico del
Responsabile Unico del Procedimento, relativo a n. 3 (tre) distinti lavori: Del 10/10/2016
“Mitigazione del rischio idrogeologico dell’area urbana codice 068-1Na-070
del PAI fascia di priorità 1”; - “Lavori per la sistemazione della via
N. Reg. Gen.
Archeologica di accesso al Castello Chiaramontano via di fuga della fascia
346
urbana in frana di monte del centro abitato lungo il costone nord”; “Affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
Del 11/10/2016
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di
Naro”.
IL RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
Premesso:
Che con nota prot. N. 6119 del 12/09/2016, l’Assessore al Territorio ed Ambiente, ha comunicato
che i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’oggetto sono stati inseriti nel Patto
per il Sud Regione - Sicilia, i cui fondi saranno disponibili non appena verrà registrata la delibera
del CIPE alla Corte dei Conti;
Che con successiva nota del 26/09/2016 la Presidenza della Regione ha trasmesso in forma
ufficiale l’elenco dettagliato di tutti gli interventi ricadenti nel territorio di Naro e che sono stati
inseriti nel Patto per il Sud Regione - Sicilia;
Che a seguito di tali comunicazioni, si è proceduto al controllo dello stato attuale di ogni singolo
progetto per verificarne la cantierabilità immediata e si è appurato che per alcuni di essi, è
necessario procedere alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento in conformità al
D.lgs. n. 50/16 e alle nuove linee guide emanate dall’ANAC sulla nomina, ruolo e compiti dei RUP;
Che i progetti dei lavori per cui si rende necessario procedere alla nomina del nuovo RUP sono i
seguenti:
1) Progetto dei “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area urbana codice 0681Na-070 del PAI fascia di priorità 1”;
2) progetto esecutivo dei “Lavori per la sistemazione della via Archeologica di accesso al
Castello Chiaramontano via di fuga della fascia urbana in frana di monte del centro abitato
lungo il costone nord”;

Che, oltre ai due suddetti progetti, occorre procedere anche alla sostituzione del RUP dell’appalto
per “l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica all’interno dell’ARO di Naro”, poiché il geom. Angelo Gueli Alletti, attualmente nominato
RUP, risulta in malattia ed ha chiesto di essere sostituito, ed in ogni caso perché alla luce del D.lgs.
n. 50/16 e alle nuove linee guide emanate dall’ANAC sulla nomina, ruolo e compiti dei RUP, per
tale servizio è necessaria la figura professionale con laurea magistrale;
Che, per gli altri due progetti sopra elencati, con DS n. 27/2016 è stato incaricato provvisoriamente
Responsabile Unico del Procedimento il geom. Calogero Terranova in sostituzione dell’Arch.
Angelo Gallo, posto in stato di quiescenza;
Che lo scrivente geom. Calogero Terranova non riveste la professionalità idonea a svolgere
l’Ufficio di RUP in quanto trattasi di opere per le quali necessita la professionalità di laurea
magistrale;
Che occorre nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs n. 50 del
18/04/2016;
Che la figura del R.U.P. non può essere individuata tra il personale di questa Amministrazione in
quanto nessuno è in possesso di titolo adeguato alla realizzazione delle opere in progetto ( diploma
di laurea in ingegneria o equipollente);
Che si rende necessario individuare la figura di RUP per i suddetti progetti tra i dipendenti pubblici
di altre amministrazioni aggiudicatrici che abbiano il titolo e la competenza a svolgere tali mansioni
mediante atto di interpello pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione affidataria;
Visto l’atto d’interpello, rivolto a tecnici di altre amministrazioni aggiudicatrici e relativi allegati
(allegato “A”) – requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico;
(allegato “B”) – istanza di partecipazione e dichiarazioni;
(allegato “C”) - schema disciplinare d’incarico, allegati alla presente determinazione i quali
prevedono che per l’affidamento dell’incarico, le competenze per l’Ufficio di RUP, saranno
corrisposte come attività interna all’amministrazione e pertanto saranno applicate le percentuali
previste per legge;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Vista la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;
Richiamata la Determina Sindacale n. 48 del 30.11.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

a)

di adottare, la presente determina di approvazione atti di interpello ai dipendenti delle
Amministrazioni Aggiudicatrici, per l’affidamento degli incarichi di Responsabile Unico
del Procedimento dei seguenti progetti:
1) Progetto dei “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area urbana codice 0681Na-070 del PAI fascia di priorità 1”;
2) progetto esecutivo dei “Lavori per la sistemazione della via Archeologica di accesso al
Castello Chiaramontano via di fuga della fascia urbana in frana di monte del centro abitato
lungo il costone nord”;
3) Appalto per “l’Affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati,
ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Naro”.

b) Di approvare gli acclusi atti di interpello e relativi allegati:
(allegato “A”) – requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico;
(allegato ”B”) – istanza di partecipazione e dichiarazioni;
(allegato “C”) - schema disciplinare d’incarico;
.
Il Capo Settore P.O. VIII^
(Geom. Calogero Terranova)

