COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PAI.ERMO

PROWEDIMENTO DETTA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DETERMTNAZToNE ru.

08
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018

tA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEt SINDACO

OGGEfiO: Conferimento incarico diSupporto al R.U.p. {Responsabile Unico del procedimento)ai
sensi dell'art. 31, comma 9 del D.Lgs n. 50 del 78/0412076 e s.m.i., al Geom.

Francesco LA SALA-Tecnico Comunale relativamente ai .,Lavori di messa in sicurezza

del plesso della scuola elementa.e e media ,,F. Crispi,, C69D14005290002

-

Codice

CUp:

CIG: 6613804885;.

TA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO:

>

>
>

>

che con deliberazione della Giunta Municipale n.32 del AUB|2O74 é stato approvato in linea
amministrativa il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo pari ad
€ 7.6a5.737,O0, ai finì della partecipazione all'awìso pubblìco di cui al D.D.G. n.7143 del
23.12.2013 per l'Edilizia Scolastica - Delibeta CIPE 94/2012)
che il progetto risuita co-finanzìato per €uro 1.477.500,00 con D.D-S. n.550 dal Dipartimento
Regionale dell'lstruzione e delìa Formazione professionale e per €uro 208.237,00 con fondi
comunali;
che per l'aggiudicazione dei lavori è stata esperita dall'UREGA - Sezione di palermo apposita
procedura dì gara, conclusasi in data 22-77.2076 con verbale di aggiudicazione prowisoria in
pari data;
che con determinazione n. 01 del 10/01/2017 il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza dell'Unione dei Comuni 'Valle del Sosio' ha disposto l'a8giudicazione, in via
definitiva, alla ditta Celi Energia srl, con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi,41, dei "Lavori
di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" di palazzo
Adriano" - Codice CUP C69D14005290002 - CIG 6613804885;

DATO ATTOI

i
i

che le funzioni

di

R.U.P. del progetto in argomento erano state assegnate all'allora
Responsabile del Settore LL.PP-, ex art. 110 TUEL, Arch. Bertolino Carlo, giusta determinazione
della Commissione Straordinaria n.21 del 08/17/2071;
che lo stesso Arch. Bertolino Carlo, si è successivamente dimesso dall'incarìco in data
19/10/2018, con decot t enza 221 1O/2O18;

.he ai finì della gestione dell'iter tecnico amministratjvo dei lavori in argomento si rende
necessario ed urgente provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) ai sensi del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. in sostituzione dell,Arch. Bertolino
cado:
che con Determinazione della Commissione Straordinaria n. 06 del 2317012078, è stato
conferito incarico di lstruttore di.ettivo tecnico - cat. D - ex art.11o, D.lEs n. 2612000 all,
Arch. Giovanni Speranza, con nomina quale Responsabìle del Tecnico Urbanistìco e Ambiente
ed attrìbuzione delle connesse funzioni drigenziall;

-

che con Determinazione della Commissione Straordinaria n. 01 del 07/17120t8,
poteri
del Sindaco, è stato conferito l'incarico di R.U.P. all'Arch. Giovanni Speranza,
assunta con i
Responsabile del Settore lllTecnico - Urbanistico e Ambientale - lstruttore Direttivo Tecnico - cat.
D in servizio presso questo Ente aise.si dell'art.110 comma 1, D.lgs n.267 /2000)
PRESO ATTO

CONSIDERATO:

>

>

-

che ai finì di migliorare la qualità deìla conduzione dell'opera in corso di esecuzìone,;n merito
agli aspetti tecnici e amministrativi, nonché per una migliore gestione della programmazione
complessiva per l'intervento in oggetto, necessita la nomina della fìgura di Supporto al
Responsabile Unìco del procedimenlo, aì fini dell'espletamento ditutte le procedure tecniche e
amministrative previste dalla normativa di settore;
che I'ìncarico di R.U.P. in argomento può essere svolto dal Geom. Francesco LA SALA, Istruttore
Tecnico - Cat. C, dipendente del Comune di Corleone ed in servizio presso questo Comune in
virtir di Convenzione stipulata fra idue Enti, ìn quanto in possesso dei requisiti previsti dal
punto 4 "Requisiti di professionùlità del R.U.P. per oppdlti e concessioni di lavori" delle ltnee
guida n.3 da parte dell'ANAC;

':

l'art. 31, comma I del D.lEs. n.5012076 e ss.mm.ii. rl quale dispone che "lo Stozione
Appoltonte, ollo scopo di migliorqre lo quolità dello progettozione e dello ptogrommdzione
VISTO

::_

-<.?/\Ccomplessivo, puòt^ nell
halt dmbilo
ddh;r
àotl^ n.òh,ò nt i^n-mìd
ar
"a\2.^^^t",,;.^
^ dello ptoptio outonamio orgonizzotivo e nel ispefto dei limiti previsli
' ,IY\-dolld
. ,, vigente normotivo, istituirc
uno struttuto stdbìle o supporta dei R.|J.P., onche otle dirette
dipendenze del vertice dello pubblicd omministrozione di riferimenta- Con lo medesimo t'ìnolità,
nell'ombito dello lomozione obbligdtorid, oryonizzo ottività fomotivo specifico pet tutti i
dipendenti che honno irequisiti di inquodtumento idonei dl cont'erimenta dell'incoico di RUp,
dnche in moterio di metodie strumentielettronicispecificiquoliquellidÌ modellozione per l'edilizia
e le infrost ruttu re" ;
VISIE le linee guida n.3 da parte dell'ANAC, dì attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per I'affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delìberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016
ag8iornate al D.les. 56 del 79/4/207'l con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
VISTO;l D.LBs. n.267 /2000 e s.m.,.;
D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e le linee guida delI'ANAC;
VISTO il D.lgs 165/2001 ('l.J.P.l.) e (.m.i.;
VISTO fO.A.EE. LL. della Regione Siciliana;
VISTO lo statuto Comunale;
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti per conferire l'incarico dì che trattasi;

VISIO ìl

1-

2.

DETERMINA
Dl DICHIARARE le premesse parte inte8rante e sostanziale del presente dispositivo;
Dl CONFERIRE ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.lgs. 1,8/0412016 n.50 e delle Linee Guida n.
3 da parte delI'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del

:-)''

3.

26170/2016 aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione
det Consietio n. 1OO7
dell'77/70/2077 , I'incarico di "SU',ORTO At- RES'ONSABTLE UNTCO
DEL
(R.u.P.) relativamente aj "lavori di messa in sicurezza
'ROCEDTMENTO
der presso dela scuora
erementare e
media "F. Crispi', di palazzo Adriano,, al Geom. Francesco LA SA|-A
nato a Bisacquino (pA) jl
37/07/1,963 - Cod. Fisc.: LSLFNC63A31A882D , lstruttore Tecnico Cat. c, dipendente del
Comune dl Corleone in servizio presso questo Comune in
virtùr di Convenzione stipulata fra i
due Enti e domiciriato, per ra carica che ricopre, presso ir comune
di parazzo Adriano - piazza
Umberto
a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
9ARE ATTO che le competenze spettanti per I'espletamento delle funzioni di
Supporto al
R.U.P. sono previste all,interno del quadro economico
del progetto di cui all,incentivo di
progettazione di cui al regolamento Comunale;
Dl NOTIFTCARE copia del presente provvedimento agli interessati:

I

4.
5. Dl

PUBBLTCARE

ir

presente provvedimento aI'arbo pretorio orJlne

ammìnistrazione trasparente.

Palazzo Adriano,2T novembre 2018

e nela sezione

