
 

 

                   Città di Castelvetrano  

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  n. 27 del 04/02/2020 

  OGGETTO: 

Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali del centro polifunzionale di Via 

Campobello – Quartiere Belvedere – da adibire a sede del Comando di Polizia Municipale 

– Variante – Integrazione gruppo di lavoro -   
 

 
 

N.ord. Trasmesso ai seguenti uffici Consegna a mezzo eMail 

1.  SINDACO s indaco@comune.cas telvetrano.tp.it  

2.  SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.cas telvetrano.tp.it 

3.  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                      gpisciotta@comune.cas telvetrano.tp.it  

4.  Contabilità del Personale glorenzo@comune.cas telvetrano.tp.it 

5.  Ufficio Pensioni nferreri@comune.cas telvetrano.tp.it 

6.  

Arch. Pietro Craparotta 
Geom. Nicola Rizzuto 
Geom. Nadia Frazzetta 
Dott. Vincenzo Antonio Attardo 
Sig.ra Angela Margiotta 

pcraparotta@comune.cas telvetrano.tp.it 

nrizzuto@comune.cas telvetrano.tp.it 

nfrazzetta@comune.cas telvetrano.tp.it 

vattardo@comune.cas telvetrano.tp.it 

amargiotta@comune.cas telvetrano.tp.it 

7.  Amministrazione Trasparente scascio@comune.cas telvetrano.tp.it 

8.  Albo OnLine mess i@comune.cas telvetrano.tp.it 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

  

                                                                   

Selinunte 
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IL RESPONSABILE  

DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

 

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: 
» Con Determinazione n. 50/2019, è stato nominato il RUP e costituito il gruppo di progettazione per 

la redazione del progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di alcuni locali del 

“Centro Polifunzionale”– Quartiere Belvedere – sito in Via Campobello da adibire a sede del Comando 
di Polizia Municipale” come segue: 

- Arch. Pietro Craparotta RUP; 
- Geom. Nicola Rizzuto Progettista e D.L.; 

- Geom. Nadia Frazzetta Progettista e D.L.; 

» con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 27/09/2019, è stato approvato il progetto 
esecutivo sopramenzionato per un importo di €. 55.500,00, impegnato con determinazione n. 

64/2019, al codice 08.01.02.202 del bilancio pluriennale 2017/2019 e con riferimento all’esercizio 
2019 ai sensi dell’art.250 del D.Lgs 267/2000;  

» con la superiore determinazione è stato dato avvio a l procedimento di affidamento ai sensi dell’art. 
32 comma 2 del D.lgs. 50/2016; 

» in esecuzione alla suddetta determinazione è stata indetta la procedura di affidamento, 

successivamente sospesa atteso che l’Amministrazione, per sopravvenute esigenze logistiche, ha 
comunicato – per le vie brevi – di volere destinare un altro corpo del centro polifunzionale e più 

specificatamente quello prospicente la Via Papa Giovanni XXIII a sede della Polizia Municipale, 
anziché quello precedentemente individuato di cui al progetto approvato con deliberazione 

n.49/2019; 

» con successiva Deliberazione di G.M. n. 17 del 24/01/2020 è stato approvato il progetto di variante 
redatto in data 16/01/2020, relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali del 

Centro Polifunzionale di Via Campobello – Quartiere Belvedere – da adibire a sede del Comando di 
Polizia Municipale”, dell’importo complessivo di €. 55.500,00 pari al progetto originario, di cui €. 

33.780,88 per lavori a base d’asta, €. 1.044,77 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed 

€. 20.634,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 

Atteso che per l’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi e di affidamento dell’appalto in parola, 
si rende necessario integrare il gruppo di progettazione originariamente designato con il personale a cui 

affidare l’attività di predisposizione e di controllo della procedura di gara e di esecuzione del contratto; 
 

Riconosciuta, pertanto, l’opportunità del presente provvedimento; 

 
Visto/i: 

 la legge 07.08.1990 n. 241 e s. m. i., ed in particolare l’art. 4; 
 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; 

 il Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione 
comunale, approvato con deliberazione di G.M. n. 37 del 29/08/2019 

 la determinazione Sindacale n. 02 del 17/01/2020 di nomina dei responsabili delle Direzioni Organizzative e dei 

relativi sostituti ad interim in caso di assenza o impedimento;  

 la determinazione Sindacale n.02 del 17/01/2020 di attribuzione degli incarichi di Responsabili delle DD.OO.  

 l’art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.130 del  16/12/2008,    pubblicato nella 
G.U.R.S. parte I° suppl. straordinario n.20 del 8/05/2009, modificato con deliberazione del C.C. n. 17 del 
21/03/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S.- Parte 1a n° 37 del 09/08/2013; 

DETERMINA 

 
1. CONFERMARE il gruppo di progettazione incaricato con determinazione n. 50/2019  composto dai 

seguenti dipendenti: 
 Arch. Pietro Craparotta RUP; 

 Geom. Nicola Rizzuto Progettista; 

 Geom. Nadia Frazzetta Progettista e D.L.; 
con la sola variazione dell’incarico al Geom. Rizzuto Nicola al quale viene confermato  l’incarico della 

sola Progettazione; 
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2. INTEGRARE il superiore gruppo di progettazione, con le sotto riportate figure, incaricati 
dell’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi e di affidamento dell’appalto in parola : 

- Dott. Vincenzo Antonio Attardo, in forza di questa Direzione Organizzativa; 
- Sig.ra Angela Margiotta, in forza di questa Direzione Organizzativa; 

 

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

4. ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa il parere favorevole.  

 

 

                         Il Responsabile della V Direzione 

                         F.to  Geom. Alessandro Graziano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 

Castelvetrano, lì ______________   

 
                                                                                                     IL RESPONSABILE        

                 
                                                  
 


