
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE 

 

DETERMINAZIONE N° 97 DEL 12/06/2019 

 

OGGETTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 

Costituzione gruppo di lavoro per la progettazione, affidamento ed 

esecuzione. 

 
TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE (REGISTRO UNICO)   

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
E G.R. 

  

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

      
 

 
 

ASSUNTO IMPEGNO N°  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE €. 
IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
€. 

 
DATA      FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91,  del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la 

insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 

 

Premesso che: 

- alla Direzione VI – Servizi a Rete è attribuita la competenza della gestione amministrativa e 
tecnica degli impianti a rete, ivi compresa la rete idrica comunale, curando l’attività di 
controllo, funzionalità e manutenzione degli stessi; 

- con verbale del 13/05/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori di manutenzione 
ordinaria alla rete idrica comunale, attualmente in corso di esecuzione; 

- per evitare problematiche anche di carattere igienico-sanitarie e non arrecare pregiudizio alla 
cittadinanza nonché evitare di arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, si è dovuto 
intervenire con urgenza; 

- in alcuni casi si sono dovuti eseguire interventi i cui lavori, non prevedibili, hanno 
determinato una spesa onerosa; 

- l’importo autorizzato per i lavori, come si evince dalla contabilità redatta dal Direttore dei 
Lavori, è quasi esaurito e quindi gli stessi, secondo l’art. 13 del C.S.A., vanno dichiarati 
ultimati;  

- a tal fine, onde procedere senza soluzione di continuità, risulta necessaria la redazione di un 
progetto esecutivo relativo alla suddetta manutenzione, per la progettazione, affidamento ed 
esecuzione di un nuovo appalto; 

Visti: 

- l’art. 4 della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. attestante che le pubbliche amministrazioni 
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro 
competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale; 

- l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca 
cantieri” e alla L. 3 maggio 2019 n. 37 - c.d. legge europea 2018, che stabilisce il ruolo e le 
funzioni del Responsabile Unico del Procedimento negli appalti e nelle concessioni; 

- le linee guida n. 3 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26/10/2016; 

- 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; 

Rilevata la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di 
manutenzione di strade e fognature comunali; 

Riconosciuta, pertanto, l’opportunità del presente provvedimento; 
Attesa la propria competenza; 

PROPONE 

1) COSTITUIRE il gruppo di lavoro per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione 
dei lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE”, 
fra i dipendenti in servizio presso la VI Direzione Organizzativa, assegnando, ad ognuno di 
loro, le specifiche funzioni di seguito riportate: 
- Geom. Tommaso Concadoro le funzioni del responsabile unico del procedimento ai 

sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.; 



- Geom. Giuseppe Aggiato, l’incarico di assistente al R.U.P., progettista e direttore dei 
lavori; 

2) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa il PARERE FAVOREVOLE. 
Il Coordinatore dell’U.O. 

          Manutenzione Servizi Rete Idrica 
      F.to Geom. Giuseppe Aggiato 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
VISTA la Determina del Sindaco n. 2 del 20/05/2019 con la quale conferma l’incarico di 
Responsabile della Direzione VI – Servizi a rete, l’Ing. Danilo La Rocca; 

DETERMINA 

DI APPROVARE la proposta di Determina di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 
ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 
                 Il Responsabile della VI D.O.  

                      F.to Ing. Danilo La Rocca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 
finanziaria. 
 
Castelvetrano, ____________      
                                                                                               IL DIRIGENTE 
 
                     ___________________ 
       
       

 
 

PUBBLICAZIONE 
                Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                              ___________________________ 
                                                    

 

 

AUTENTICA 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano _____________                                      
                                                                                          IL RESPONSABILE 

 

                                                                                        ___________________ 

 

 
 


