
 
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  
 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 
 
 

  

   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 98 del 26/11/2019




OGGETTO: 

 

 “Avviso per il finanziamento in favore di Enti locali di indagini e verifiche dei 
solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici” –  Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. Nomina  RUP.     

 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETERIA GENERALE  
 

 

3 
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

4 Tecnici incaricati 

 mcatanzaro@comune.castelvetrano.tp.it 

 vcaime@comune.castelvetrano.tp.it 

 nrizzuto@comune.castelvetrano.tp.it 

 tconcadoro@comune.castelvetrano.tp.it 

 nfrazzetta@comune.castelvetrano.tp.it 

5 
Responsabile della VII Direzione 
Organizzativa 

 dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it 

6 PUBBLICAZIONE  
messi@comune.castelvetrano.tp.it 

scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.G. 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                 
Selinunte 

 

mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:scascio@comune.castelvetrano.tp.it


 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Raffaele Giobbe 

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei 
fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad 
obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento 
dei dipendenti pubblici; 

Premesso che: 

 il MIUR ha indetto un “avviso pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di indagini e verifiche 
dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici”, al fine di garantire la sicurezza degli edifici 
scolastici e di prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai e controsoffitti; 

 con il predetto avviso sono stanziati contributi che potranno essere utilizzati dagli enti locali proprietari 
degli edifici scolastici al solo fine di finanziare verifiche e indagini diagnostiche relative a elementi 
strutturali e non strutturali di solai e controsoffitti con riferimento a immobili pubblici adibiti a uso 
scolastico e censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES) e, altresì, l’esecuzione di 
interventi urgenti che dovessero rendersi necessari all’esito delle suddette indagini e verifiche sui solai 
e controsoffitti; 

 questo Ente ha in carico, nel proprio patrimonio immobiliare destinato a sede di istituzioni scolastiche, 
n. 20 edifici; 

 con Deliberazione della Giunta Municipale n. 87 del 22.11.2019, si è preso atto del suddetto avviso e 
stabilito di intervenire su 19 scuole di proprietà comunale escludendo la sola palestra della Ruggero 
Settimo; 

 
Rilevato che, ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sono 
state effettuate le dovute modifiche ai sensi degli artt. 49-147 bis del D.Lgs 267/2000 e similari s.m.i. 
risultando che il presente provvedimento può comportare riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente di cui non è possibile la quantificazione, nella sola ipotesi in 
cui si renda necessario prevedere il co-finanziamento comunale; 

Atteso che: 

 per altri interventi sulle suddette scuole, sono stati già individuati, tra i dipendenti dell’Ente, i R.U.P. 
per l’espletamento di tutte le procedure necessarie dettate dalla norma per l’ottenimento di altri 
finanziamenti a regia statale (indagine sismiche);  

 al fine di evitare commistioni tra tecnici incaricati dell’espletamento di attività tecniche negli stessi 
edifici scolastici è auspicabile assegnare l’incarico di RUP agli stessi tecnici che già assolvono a detto 
incarico per le altre attività; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000. 

Visti: 
» l’art. 31 del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs 18/05/2016, n. 50, che stabilisce 

l’individuazione del R.U.P. per l’attivazione delle procedure di progettazione e affidamento degli appalti 
di OO.PP.; 

» le linee guida dell’A.N.A.C. n. 3 del 26/10/2016 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione 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. 5, comma 2, della legge 07/08/1990, n. 241 che norma l’assegnazione delle funzioni del RUP; 
» il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
» gli artt. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012, in materia di 

Amministrazione trasparente; 
» 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 e 
s.m.i., recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata 
dall’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, approvato con deliberazione di G.M. n. 37 del 
29.08.2019; 

» l’art.3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue: ”Art. 
147-bis - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) ”1. Il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa…” 

» la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.; 
» lo Statuto dell’Ente; 

 

P R O P O N E 



1. Di Nominare i seguenti tecnici comunali, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, per ciascuna operazione e ciascuno per gli immobili come di seguito 
elencati, distinti per codice meccanografico: 
 

Incarico R.U.P. 
Num. 

Prog. 
EDIFICIO SCOLASTICO E PLESSI ANNESSI 

Geom. Matteo Catanzaro 

1 
0810061976 - CASTELVETRANO - VIA REDIPUGLIA 1 - 

TPIC815003 - TPAA815054 - Infanzia - Re di Puglia 

2 
0810061943 - CASTELVETRANO - VIA CARLO BORSANI 1 - 

TPIC815003 - TPAA815032 - Infanzia – Borsani 

3 

0810061945 - CASTELVETRANO - VIA DOMENICO CIRILLO 1 - 

TPEE02700B - TPEE02700B - DD - Ruggero Settimo 

TPEE02700B - TPEE02701C - Primaria - Ruggero Settimo 

4 
0810061974 - CASTELVETRANO - VIA CADORNA 1 - 

TPEE02700B - TPEE02701C - Primaria - Ruggero Settimo 

5 

0810061982 - CASTELVETRANO - VIA TRAPANI 1 - 

TPIC815003 - TPAA81501X - Infanzia - Nino Atria 

TPIC815003 - TPEE815015 - Primaria - Nino Atria 

6 
0810061989 - CASTELVETRANO - VIA RUGGIERO SETTIMO 1 - 

TPEE02700B - TPEE02701C - Primaria - Ruggero Settimo 
 

Geom. Tommaso 

Concadoro 

7 
0810061979 - CASTELVETRANO - VIA TAGLIAVIA 1 - 

TPIC84100G - TPMM84101L - Sec. I - V. Pappalardo 

8 

0810061957 - CASTELVETRANO - VIA SANTANGELO 1 - 

TPIC815003 - TPEE815026 - Primaria - Luigi Capuana 

TPIC815003 - TPAA815065 - Infanzia - Luigi Capuana 

9 

0810061962 - CASTELVETRANO - VIA CATULLO 1 - 

TPIC815003 - TPIC815003 - IC – Pardo 

TPIC815003 - TPMM815014 - Sec. I - G. Pardo 
 

Geom. Nicola Rizzuto 

10 

0810061987 - CASTELVETRANO - PIAZZALE UNGHERIA 1 - 

TPIC84100G - TPEE84101N - Primaria - Lombardo Radice 

TPIC84100G - TPIC84100G - IC - Lombardo Radice 

11 

0810061931 - CASTELVETRANO - VIA CENTONZE FERRUCCIO 1 - 

TPIC84100G - TPAA84101C - Infanzia - Giovanni Verga 

TPIC84100G - TPEE84102P - Primaria - Giovanni Verga 

12 
0810061948 - CASTELVETRANO - VIA MATTARELLA PIERSANTI 1 - 

TPIC815003 - TPEE815048 - Primaria - Borgo Selinunte 

13 
0810061988 - CASTELVETRANO - PIAZZALE UNGHERIA 1 - 

TPIC84100G - TPAA84102D - Infanzia - Lombardo Radice 

14 

0810061999 - CASTELVETRANO - VIA CABOTO 17 - 

TPIC815003 - TPEE815037 - Primaria - Giovanni Bosco 

TPIC815003 - TPAA815076 - Infanzia - Giovanni Bosco 
 

Dott. Vincenzo Caime 

15 

0810061942 - CASTELVETRANO - PIAZZA DANTE ALIGHIERI 1 - 

TPEE02700B - TPAA02704A - Infanzia - Dante Alighieri 

TPEE02700B - TPEE02702D - Primaria - Dante Alighieri 

16 
0810061998 - CASTELVETRANO - PIAZZA BENEDETTO CROCE 1 - 

TPEE02700B - TPAA02705B - Infanzia - Benedetto Croce 
 

Geom. Nadia Frazzetta 

17 
0810061946 - CASTELVETRANO - VIA CATULLO 5 - 

TPIC815003 - TPAA815021 - Infanzia – Catullo 

18 
0810061961 - CASTELVETRANO - PIAZZA UNGHERIA 1 - 

TPIC84100G - TPMM84101L - Sec. I - V. Pappalardo 

19 
0810061991 - CASTELVETRANO - VIA TORINO 1 - 

TPIC815003 - TPAA815043 - Infanzia – Torino 
 

 

2. Di Dare Atto che ai RUP incaricati con la presente determinazione sarà corrisposto l’incentivo previsto 
dall’art. 113 del Codice dei contratti, nella misura prevista dal 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 e s.m.i., recepito nella Regione siciliana con 
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 della legge regionale 17 maggio 
2016, n. 8, approvato con deliberazione di G.M. n. 37 del 29.08.2019, le cui risorse saranno garantite 
dal suddetto finanziamento pubblico stanziato dal MIUR. 

3. Di Notificare il presente provvedimento a tutti i tecnici incaricati, per quanto di loro rispettiva 
competenza ed ai rispettivi Responsabili di Direzione Organizzativa. 

 

                        Il Responsabile del Procedimento  
                                                                               F/to Geom. Raffaele Giobbe 



 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
 

Vista/i:  
» la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Geom. 

Raffaele Giobbe;  

» la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della G.M. n.149 del 

07/08/2018 di approvazione della nuova struttura organizzativa dell’Ente;  
» la determinazione Sindacale n.33 del 27/09/2019 di attribuzione degli incarichi di Responsabili delle 

DD.OO. 

» lo Statuto del Comune, 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 ne attribuisce la competenza; 

Attestando contestualmente: 
- l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse che qui si intende integralmente riportata; 
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

                         Il Responsabile della V Direzione 

                                                                                  F.to  Geom. Alessandro Graziano                                           

 

 

 

 

 

 
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55, 
comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la 
copertura finanziaria. 

 
Castelvetrano, lì ______________ 

 
                                                                                                IL RESPONSABILE DELLA D.O.  

                                                                                     Dott. Andrea Antonino Di Como 

 
  

 
 
 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                                          IL  RESPONSABILE 
 
 

  


