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CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

�
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          II SETTORE -  SERVIZI  TECNICI 
�

 
 
 

   Determinazione  Dirigenziale n. 305  del 31 Maggio 2018   
 
�

OGGETTO: “Lavori di realizzazione delle condotte idriche delle Vie F. Filzi, N. Sauro, D.Chiesa, 

Oberdan, Rismondo e C. Battisti”.  

 Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Progettista 

��

 
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 Ing. Danilo La Rocca - R.U.P.   

5 Geom. Alessandro Marcione - Progettista   

6 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; 

 
- Che è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione di nuove 

condotte idriche in alcune vie cittadine, tra le quali la via F. Filzi, N. Sauro, D.Chiesa. Oberdan, 

Rismondo e C. Battisti; 

  
Richiamato il 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; 

 
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 l’intervento in oggetto,  tra i dipendenti del Settore; 

 
Considerato: 
- che, per l’intervento in oggetto, può essere nominato R.U.P., l’Ing. Danilo La Rocca, in possesso 

delle relative competenze e dei requisiti previsti dalla Legge; 

 

- che, per l’intervento in oggetto, può essere nominato Progettista, il Geom. Alessandro Marcione, 

in possesso delle relative competenze e dei requisiti previsti dalla Legge; 

 

- che gli oneri derivanti dal presente incarico saranno inseriti nel Quadro Economico dell’opera e 

graveranno sugli stanziamenti previsti nel bilancio comunale; 

 
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., l’Ing. Danilo La 

Rocca, dipendente di questo Settore ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge, Responsabile 

Unico del Procedimento dell’intervento riguardante la “Lavori di realizzazione delle condotte 

idriche delle Vie F. Filzi, N. Sauro, D. Chiesa, Oberdan, Rismondo e C. Battisti”. 

 



Nominare, il Geom. Alessandro Marcione, dipendente di questo Settore in possesso dei requisiti 

previsti dalla legge, progettista dell’opera sopra descritta. 

 

Dare Atto che la prestazione è oggetto di incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. con le modalità che saranno indicate nel relativo Regolamento Comunale. 

 

Dare Atto, altresì, che gli oneri derivanti dal presente incarico saranno inseriti nel Quadro 

Economico dell’opera e graveranno sugli stanziamenti previsti nel bilancio comunale. 

 

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 


