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CITTA' DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

*******

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

n. 14         del 11/07/2019

OGGETTO:TEATRO ALL’APERTO DENOMINATO FRANCO FRANCHI E  

                 CICCIO INGRASSIA SITO A TRISCINA DI SELINUNTE. 

                        Nomina R.U.P. per le attività propedeutiche alla stipula della concessione 

della struttura e definizione delle attività relative al completamento opere 

di  cui  al  D.R.S.  2316  del  08.10.2015  dell’assessorato  Regionale 

Infrastrutture e Trasporti. 

Trasmesso ai seguenti uffici in data

Sindaco On line

Segretario Generale

Settore Programmazione finanziaria e G.R. On line

Albo Pretorio On line

Responsabile E-government e Sistemi 

Informatici 

On line

Responsabile Dir. Org. V On line

Responsabile Dir. Org. II

Istr. Dir. Tecnico Arch. Vincenzo Barresi On line

Istr. Dir. Tecnico Geom. Raffaele Giobbe On line

Il Responsabile del Procedimento

      Fto Arch. Vincenzo Barresi

____________________________________



IL SINDACO

PREMESSO che: 

- la Città di Castelvetrano è proprietaria del Teatro all’aperto denominato Franco Franchi 

e Ciccio Ingrassia sito a Triscina di Selinunte inaugurato il 12.08.2016 a seguito completamento 

della sua costruzione; 

-  negli  anni  precedenti  al  2016 il  sito  ove  oggi  si  trova  detta  struttura  e  la  struttura 

medesima, ancorchè non ultimata, è stata sede di spettacoli teatrali e simili che si svolgevano 

durante il periodo estivo; 

-  dalla  data  della  sua  inaugurazione  tale  struttura  non  è  stata  utilizzata  e  quindi 

abbandonata; 

-  ad  oggi  necessita  di  interventi  di  manutenzione  ordinaria  ai  fini  della  sua 

rifunzionalizzazione; 

RILEVATO che: 

-  il  perdurare  ed  inasprimento  della  deficitaria  situazione  economica  attraversata  dal 

Comune  di  Castelvetrano  non  consente  di  poter  destinare  alcuna  risorsa  economica  sia  per 

provvedere agli interventi  di manutenzione del teatro sia per allestire direttamente le stagioni 

teatrali; 

-  tale  impossibilità  di  destinazione  di  risorse  deriva  dall’applicazione  della  misura 

interdittiva ed inibitoria afflitta dalla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte 

dei Conti con deliberazione n° 98/2018/PRSP nonché, dalla dichiarazione di dissesto finanziario 

acclarata  con  delibera  della  Commissione  Starordinaria,  adottata  con  i  poteri  del  Consiglio 

Comunale, n. 05 del 15.02.2019; 

-  tale  impossibilità  di  destinare  risorse  permane  per  anni  5  dalla  suddetta  data  di 

dichiarazione di dissesto; 

- al fine di non far perdurare l’abbandono della struttura, con nota sindacale prot. gen. n. 

23424 del 10.06.2019 ha incaricato l’arch. Vincenzo Barresi, quale dipendente in servizio presso 

la Direzione Organizzativa II, della responsabilità del procedimento ai fini della predisposizione 

degli atti tecnico/amministrativi propedeutici e alla formulazione di un preventivo di spesa per le 

opere di manutenzione, al fine di procedere alla pubblicazione di apposito avviso di evidenza 

pubblica sul quale acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori privati intenzionati 

alla gestione del teatro in argomento per almeno 2 anni;

- con determina del Responsabile della Direzione Organizzativa V n. 35 del 20.06.2019  è 

stato approvato lo schema di avviso per la concessione in uso del Teatro all’aperto denominato 

“Franco  Franchi  e  Ciccio  Ingrassia”  sito  a  Triscina  di  Selinunte  Piazza  Giovanni  Paolo  II, 

realizzato  nel  compendio  di  “Villa  Quartana”  attraverso  un  intervento  a  regia  regionale,  ed 

inaugurato il 12.08.2016; 

- con determina sindacale n. 13 del 05.07.2019 è stata istituita la commissione per la 

selezione delle manifestazioni d’interesse pervenute a seguito della pubblicazione del predetto 

avviso assegnando all’arch. Vincenzo Barresi le funzioni di segretario verbalizzante; 

-  le  opere  di  completamento  eseguite  in  forza  del  D.R.S.  n.  2316  del  08.10.2015 

dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti sono state completate in situ e la direzione 

dei lavori ha emesso in data 10.08.2016 il certificato di regolare esecuzione;

- oggi occorre procedere alla definizione totale di tutte le attività connesse al predetto 

D.R.S. in modo da poter stipulare l’atto  di concessione con l’operatore selezionato a seguito 

della pubblicazione dell’avviso;

- al fine di poter agevolmente procedere in tal senso occorre nominare R.U.P. l’Arch. 

Vincenzo Barresi e per quanto riguarda le attività di completamento di cui al più volte citato 

D.R.S.  procedere  alla  surroga  dell’attuale  R.U.P.  Geom.  Raffaele  Giobbe  con  il  predetto 

funzionario; 

RILEVATA la disponibilità del’Arch. Vincenzo Barresi ad assolvere tale compito; 

VISTI: 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18 agosto 2000 e s.m.i.;

- l’art. 31 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50;

- le linee guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 di attuazione del D.lgs. 50/2016 approvate 

con  deliberazione  del  consiglio  dell’autorità  n.  1096  del  26.10.2016  recanti 

“nomina,  ruolo  e  compiti  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per 

l’affidamento di appalti e concessioni; 

- l’art. 3 del Regolamento comunale per la redazione dei progetti a cura dei Settori 

dell’Ente che demanda al Dirigente interessato il  compito della nomina del RUP 

dell’appalto e la costituzione del gruppo di lavoro addetto alla progettazione;

- la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

- l’art.  40  lett.  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 dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. 

n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013 che, altresì, ne 

attribuisce la competenza;

VISTA la Delibera della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio 

Comunale, n. 5 del 15/02/2019, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’ente;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

NOMINARE R.U.P. l’Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Vincenzo Barresi relativamente alle:

- attività relative alla concessione in uso del Teatro all’aperto denominato “Franco Franchi e 

Ciccio Ingrassia” di Triscina di Selinunte Piazza Giovanni Paolo II;

-  alla  definizione  delle  attività  a  valere  sul  D.R.S.  n.  2316  del  08.10.2015 dell’Assessorato 

Regionale Infrastrutture e Trasporti, in surroga al Geom. Raffaele Giobbe; 

INCARICARE il responsabile della Direzione Organizzativa V dei consequenziali aspetti della 

procedura fino alla stipula della predetta concessione, con l’operatore economico affidatario.

DARE ATTO che  la  presente  determina  è  stato  redatta  seguendo la  relativa  scheda di  cui 

all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2011.

DARE ATTO altresì che la presente Determinazione Sindacale non comporta impegno di spesa 

carico del Bilancio comunale;

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 174/2012;

        IL SINDACO

            F,to Dott. Enzo Alfano


