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del 05/12/2016 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

Affidamento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, relativo ai “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”.
A seguito del verbale di aggiudicazione al professionista Arch. Salvatore Di Vincenzo con sede
in Palma di Montechiaro (AG).

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
Premesso che:
Che con atto d’interpello, Prot. n 13736 del 10.10.2016, è stato rivolto a tecnici dipendenti di altre
amministrazioni aggiudicatrici, l’invito per l’affidamento dell’incarico del Responsabile Unico del
Procedimento, relativo all’affidamento 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, poichè 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);
• In data 15 novembre 2016 è stata espletata la gara, le cui operazioni sono state riportate nell’apposito
verbale;
• Con il suddetto verbale di gara pur essendo stato estratto quale aggiudicatario il professionista Ing.
Francesco Puma dipendente del Comune di Racalmuto di comune accordo con i due partecipanti sono
stati invertiti gli incarichi e quindi si è stabilito di affidare l’incarico all’Arch. Salvatore Di Vincenzo
dipendente del Comune di Palma di Montechiaro;
• Il verbale di gara risulta allo stato in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente;
• Tutto ciò premesso,
Visto l’art. 31 del dlgs n. 50/2016;
Viste le apposite linee guida n. 3 di attuazione del Codice degli Appalti, approvati dall’ANAC in data 26
ottobre 2016;
Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui spetta al
responsabile del servizio l’affidamento di che trattasi;
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto potere procedere all’affidamento
dell’incarico in oggetto in favore del professionista Arch. Salvatore Di Vincenzo dipendente del Comune
di Palma di Montechiaro;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Viste: la Determina Sindacale n. 48 del 30.10.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali

DETERMINA
1. Di affidare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, relativo all’affidamento 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” al professionista Arch. Salvatore Di
Vincenzo dipendente del Comune di Palma di Montechiaro in premessa meglio identificato;
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con fondi regionali;

3. Di precisare che l’operatività del presente affidamento è comunque subordinata al fatto che, dalla
documentazione e autocertificazione prodotta dal professionista in sede di gara, non emergano
irregolarità, o altre carenze impeditive/ostative rispetto alla possibilità di contrarre con questa PA, con
particolare riguardo a quanto attiene la normativa antimafia.

Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Geom. Calogero Terranova)

