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Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

          Città di Castelvetrano  
 

Direzione Organizzativa V 
Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

 

N.61 del 02.10.2019 

 

 

OGGETTO: 

D.D.G. N. 1821 del 25/07/2016 dell’Assessorato delle Infrastrutture e 
della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 

Trasporti Servizio 7° - Politiche Urbane e Abitative.  

Lavori di “Riqualificazione urbana a Marinella di Selinunte: Via 

Marco Polo”, (CUP C37H15001100002). 

 
 
 

 

 
 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

SEGRETARIO GENERALE   

DIREZIONE ORG. VIII  gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

DIREZIONE ORG. II   mmorici@comune.castelvetrano.tp.it 

ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

PUBBLIC. PORTALE ON LINE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

Dipendente: Arch. Vincenzo Barresi   
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IL RESPONSABILE D.O. V 

 

PREMESSO che:  

- con D.D.G. n. 1821 del 25/07/2016  dell’Assessorato delle Infrastrutture e della                          

Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 è 

stato finanziato l’intervento di Riqualificazione urbana a Marinella di Selinunte: Via Marco                          
Polo” a valere sul PAC Nuove Azioni scheda 5.B.9; 
 - con nota n. 24520 del 10.05.2017 l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento 

Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti – area 3 ha inviato all’ente, in relazione 

al predetto intervento, gli Orientamenti  per la gestione, il monitoraggio ed il controllo degli 

interventi finanziati con le risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC) III^ Fase Misure 

Anticicliche e Nuove Azioni Regionali  – Azione B.9 “Programmi integrati nelle aree urbane; 

- con determina del Dirigente pro tempore del settore Uffici Tecnici n. 463 del 21.07.2017 l’incarico 
di R.U.P. dell’intervento fu assegnato al Dipendente, oggi in quiescenza, Geom. Alessandro 

Marcione; 

- il progetto relativo al predetto intervento è stato redatto dall’ing. Francesco Cuttone, iscritto al n. 
1606 dell’ordine degli ingegneri della Provincia di Trapani ed è stato aggiornato nelle tavole tecnico 
contabili dall’Arch. Vincenzo Barresi; 
- tale progetto è stato approvato con delibera di G.M. n. 478 del 27.11.2014;  

- con nota n. 34693 del 05.09.2019 il Responsabile Esterno Operazioni di monitoraggio Arch. 

Vincenzo Barresi ha rappresentato le criticità nell’avanzamento del procedimento che risulta 
inspiegabilmente congelato dal 31.08.2018 non essendo ancora state definite: 

       1)- la procedura di gara di evidenza pubblica per l’individuazione dell’operatore economico che 
dovrà eseguire i lavori; 

2) la procedura di gara di evidenza pubblica per l’affidamento delle funzioni della 
Direzione dei lavori; 

3) la procedura di gara di evidenza pubblica per l’affidamento delle funzioni di 
coordinatore della Sicurezza; 

- da contatti telefonici del 06.09.2019 con il suddetto Dipartimento Regionale finanziatore si è 

appreso che sta per essere attivato un censimento sugli interventi finanziati con le risorse del Piano di 

Azione e Coesione al fine di procedere alla revoca dei decreti per gli interventi non ancora attuati; 

 - al fine di poter agevolmente procedere a superare la suddetta criticità, e quindi scongiurare la 

revoca del decreto di finanziamento, occorre nominare un nuovo R.U.P. dato che il dipendente già 

R.U.P. Geom. Alessandro Marcione è andato in quiescenza; 

RILEVATO che il dipendente Arch. Vincenzo Barresi risulta idoneo all’assunzione di tale incarico 

in relazione all’esperienza ultra trentennale acquisita, nel campo dei lavori pubblici ed avendo curato, 
come anzi detto parte della progettazione d essendo stato individuato come Responsabile Esterno 

Operazioni di monitoraggio;  

RILEVATA la disponibilità dell’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 18/08/2000; 

- 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;  

- 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; 

VISTO il Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al 

personale dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12luglio 2011, n. 12, come modificata 

dall’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 approvato con delibera di G.M. n. 37 del 

29/08/2019;  

SENTITA la Responsabile ad interim della Direzione Organizzativa II;  

VISTA La Determina del Sindaco n. 33 del 27.09.2019 di nomina del sottoscritto responsabile della 

Direzione Organizzativa V; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

DETERMINA 

NOMINARE R.U.P. l’Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Vincenzo Barresi dell’intervento in 
premessa individuato, già incaricato del monitoraggio dell’intervento;  

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. 

                                            F.TO IL RESPONSABILE D.O. V  

                GEOM. ALESSANDRO GRAZIANO 
 

 


