
 

 
                                          

 

                    Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 
 

 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 7 del 24.01.2020           





OGGETTO: 

Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto dei lavori di 
realizzazione del “Mercato del pescatore per la vendita diretta del pescato, da 
erigersi a Marinella di Selinunte, nell’arenile adiacente la Piazza Empedocle 
del Comune di Castelvetrano”.-  
Incarico di RUP per la sostituzione della pavimentazione della pedana in legno 
della Piazza Empedocle. 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI PEC/MAIL PER CONSEGNA 

1.  SINDACO sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

2.  SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3.  DIREZIONE VIII" Programmazione Finanziaria e 

Risorse Umane, Gestione delle risorse" 
gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  DIREZIONE I mmorici@comune.castelvetrano.tp.it  

5.  ALBO PRETORIO on line messi@comune.castelvetrano.tp.it  

6.  UFFICIO PUBBLICAZIONI SITO WEB scascio@comune.castelvetrano.tp.it  

7.  Dip. Arch. Vincenzo Barresi vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it  

8.  DIP. Geom. Raffaele Giobbe rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it  
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                                            IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE 

 
Premesso che:  

- il Comune di Castelvetrano è inserito nella Società Consortile del GAC – Gruppo di Azione 

Costiera “Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, costituita nel mese di gennaio 
2013 per la gestione delle risorse previste nel Piano di Sviluppo e finanziate dal Programma 
Operativo Fondo Europeo della Pesca (FEP); 
 

- nell'ambio delle opere programmate, utilizzando parte delle risorse messe a disposizione del 
GAC, riveste priorità, per il Comune di Castelvetrano, la creazione del Mercato del Pescatore per 
la vendita diretta del pescato, con la realizzazione di un riparo per gli operatori, da realizzare 

nell’arenile interposto tra il porto e la pedana in legno realizzata dal Comune nell’anno 2010;  
 

- a tal fine, il GAC ha affidato, previa esperimento di specifica procedura aperta,  l’incarico 
professionale per la redazione di un progetto esecutivo che preveda l’esecuzione dei lavori di 
“Creazione del Mercato del pescatore per la vendita diretta del pescato, da erigersi a Marinella 
di Selinunte, nell’arenile adiacente la Piazza Empedocle del Comune di Castelvetrano”;  

 
- con determinazione dirigenziale n° 378 del 04.05.2015 è stato nominato R.U.P. dell’intervento 

in argomento il Geom Raffaele Giobbe;  

 
- in data 06/06/2016 sono stati consegnati i lavori dell’appalto, giusto verbale di consegna 

redatto in pari data; 
 

- i relativi lavori sono iniziati in pari data, per come riportato nel relativo verbale e per come 
effettivamente riscontrato sul posto; 
 

VISTO il verbale di sospensione lavori del 10/06/2016; 

 
VISTA la nota del Sindaco prot. n. 1951 del 14.01.2020, con la quale si dispone di incaricare l’Arch. 

Vincenzo Barresi R.U.P. per l’appalto in parola, in sostituzione di quello attuale per la 

prosecuzione dell’intervento ed altresì di incaricare lo stesso per la realizzazione di una nuova 

pavimentazione in sostituzione di quella esistente mella Piazza Empedocle; 

 

VISTI:  

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

e s.m.i.; 

- 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; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 

 

1. NOMINARE R.U.P. l’Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Vincenzo Barresi: 

 a procedere alla definizione totale di tutte le attività connesse all’appalto dei lavori di 

relizzazione del “Mercato del pescatore per la vendita diretta del pescato, da erigersi a Marinella 

di Selinunte, nell’arenile adiacente la Piazza Empedocle del Comune di Castelvetrano”. 

 per la realizzazione di una nuova pavimentazione in sostituzione di quella esistente mella Piazza 

Empedocle. 

2. INCARICARE il Geom. Raffaele Giobbe di consegnare al subentrante RUP tutti gli atti dell’appalto e 

altresì a fornire allo stesso tutte le indicazioni e delucidazioni necessarie per lo svolgimento 

dell’incarico affidato. 

 



 

3. DARE ATTO che la presente determina è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato 

“A” del Piano di Auditing 2019/2011. 

4. ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’ art. 3 del D.Lgs. 174/2012; 

 
 

                                       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 

 
 
 
 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

 


