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CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

�

������

�

          II SETTORE -  SERVIZI  TECNICI 
�

 
 
 

   Determinazione  Dirigenziale n.  286    del 31 Maggio 2018   
 
�

OGGETTO: “CANTIERI DI SERVIZI –L.R. n.3 del 17.03.2016- Nomina Responsabile Unico del 
Procedimento per i servizi :  
scheda n.1    -  Pulizia Ville e Giardini; 
scheda n.2    - Pulizie e manutenzioni ordinarie di serbatoi idrici, stazioni di sollevamento, canile ed altri 

impianti; 
scheda n.3    -  Pulizia, manutenzioni ordinarie e spazzamento strade e marciapiedi comunali nel centro 

storico; 
scheda n.4    - Pulizia, manutenzioni ordinarie e spazzamento strade comunali e marciapiedi comunali, aree 

PIP; 

 

��

 
N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 Commissione Straordinaria   

2 Segretario Generale   

3 
Settore Programmazione Finanziaria e 

Gestione delle Risorse 
  

4 Geom. Alessandro Graziano   

5 Albo Pretorio   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Dirigente ad Interim del II Settore – Servizi Tecnici 
 

 
Premesso: 
 
- Che con determinazione del Commissario Straordinario con i poteri e le attribuzioni del Sindaco 

n. 17 del 20 aprile 2018 è stato prorogato, allo scrivente, dell’incarico dirigenziale, ad interim, del II 

Settore al 30/06/2018; 
VISTA la direttiva dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
del 26/07/2013, pubblicata sulla GURS del 23/08/2013 n. 39, avente ad oggetto “Cantieri di servizi” 
– Direttiva inerente all’attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale n.202 del 6 Giugno 
2013 e n. 241 del 3 Luglio 2013, con la quale sono stati fissati i criteri per accedere al 
finanziamento, nonché i criteri di selezione dei soggetti da inserire nei programmi di lavoro; 
RICHIAMATA la nota Prot. n. 5675 del 23/02/2018, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro, con la quale si invitano i Comuni della Sicilia, a presentare 
apposita istanza di manifestazione d’interesse a partecipare alla ripartizione della somma di 20.000 
migliaia di euro per il finanziamento dei cantieri di servizi; 
VISTA la nota prot. generale n. 15990 del 29.03.2018, di questo Comune, con cui è stata presentata 
istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla ripartizione della somma di 20.000 migliaia 
di euro per il finanziamento dei cantieri di servizi; 
VISTO il D.D.G. 7713 del 16.05.2018, dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro – Regione Siciliana, con il quale si approvano le Linee Guida che regolano 
l’istituzione e la realizzazione di cantieri di servizi a favore dei comuni dell’isola aventi diritto; 
VISTO il D.D.G.n. 7714 del 16.05.2018, dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro – Regione Siciliana, con il quale viene approvato il “Piano di riparto” della 
somma di 20 mln. di euro per l’istituzione e la realizzazione di cantieri di servizi, assegnando al 
Comune di Castelvetrano la somma di € 208.289,65; 
CONSIDERATO che al fine di predisporre le schede di presentazione dei programmi di lavoro per 

cantieri di servizi, che verranno approvati con deliberazione della Commissione Straordinaria , con i 

poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale, è necessario individuare e nominare,  ai sensi del  

comma 1 dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii. così come modificato dall’art. 21 del D.Lgs. 

19 aprile 2017 n. 56,  il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto,  tra i 

dipendenti del Settore , per i seguenti cantieri di servizi riferiti a ciascuna scheda di riferimento: 
 

    scheda n.1    -  Pulizia Ville e Giardini; 
    scheda n.2    - Pulizie e manutenzioni ordinarie di serbatoi idrici, 

stazioni di sollevamento, canile ed altri impianti; 
    scheda n.3    -  Pulizia, manutenzioni ordinarie e spazzamento strade 

e marciapiedi comunali nel centro storico; 
    scheda n.4    - Pulizia, manutenzioni ordinarie e spazzamento strade  

comunali e marciapiedi comunali, aree PIP; 

 
CHE non sussistono ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno 
luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n° 62/2013 e ss. mm. e ii. e del codice di condotta 
del Comune di Castelvetrano; 

 
Richiamate le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni, approvata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 che 

prevede “che per ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni 

appaltanti, con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa, nominano un RUP per le fasi 

della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione”; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’individuazione del Responsabile Unico del 

Procedimento per i servizi in  oggetto,  tra i dipendenti del Settore; 

 



Considerato: 
- che, per l’intervento in oggetto, può essere nominato R.U.P., il Geom. Alessandro Graziano, in 

possesso delle relative competenze e dei requisiti previsti dalla Legge; 

Visto il D. Lgs. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la L.R. 8/2016 e ss.mm.ii., di applicazione del nuovo codice degli appalti in Sicilia 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il Piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2018/2020; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa indicati, da intendersi qui ripetuti e trascritti 

 

Nominare, ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., il Geom. Alessandro 

Graziano, dipendente di ruolo di questo Settore ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge, 

Responsabile Unico del Procedimento degli interventi riguardanti i cantieri di servizi, finanziati 

dall’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Regione Siciliana,  

con attribuito per ciascuno un numero di scheda  e precisamente: 
    scheda n.1    -  Pulizia Ville e Giardini; 
    scheda n.2    - Pulizie e manutenzioni ordinarie di serbatoi idrici, 

stazioni di sollevamento, canile ed altri impianti; 
    scheda n.3    -  Pulizia, manutenzioni ordinarie e spazzamento strade 

e marciapiedi comunali nel centro storico; 
    scheda n.4    - Pulizia, manutenzioni ordinarie e spazzamento strade  

comunali e marciapiedi comunali, aree PIP; 

 

Attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, in ordine al contenuto del 

presente provvedimento. 

 
Attestare, altresì, per il presente provvedimento, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, ai 

sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90. 

 

       Il Dirigente, ad interim, del II Settore 

                                                                                   F.to   Dott. Andrea Antonino Di Como 


