
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta' Metropolitana di Palermo

II. SEGRÉTARIO COMUNALE

DEIÉRMrNAzroNE DEL sEGREraRro coMuro" r. C6 or. '4 5 052 ù

OGGEITO: Lavori dì adeguamento ex edificio viaggiatori FF.SS. da destinare
ub:cata in Via Vittorio Veneto n.30 - Conferlmento lncarico di R.U.P.

Procedir.ento) ai sensi dell'art. 31, comma 1 de D. gs. n- 50/2016 e dell'art.5
241a1'Arch. Giovannl SPERANZA- Responsabile del 3" Settore Tecnico.

a caserma dei carabinieri
(Responsa bile l-lrl co de

de la egge 07108/1990 n.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

giusta Determinazlone del Prefetto della Provincia di Palermo n.2L3 del 26/A2/2019, ilccarata
protocollo generale dl questo Ente in data 29/A2/2019 al n,. 1965, che attesta l'insussistenza
conflitto dl lnteressi anche potenz a iln relazione a presente prowedimenlo;

PREMESSO:

che a seguito di apposito finanz amento da parte del a Presldenza della Regione Slclliana sono stati
real zzat iavor dj adeguanrento dell'ex ed f cjo v agglatorl FF.S5.,d proprietà ComLrna e, a Caserma

de l'Arma del Carabinieri;
che con nota Wol. r. 1,2420 del 07 /1,2/2At a Comrnissione straordinaria ha comun cato a la

Prefettura dl Palermo a vo ontà dl awiare 'iter aramln strativo finalizzato a la stipula del comodato
d'uso gratuito, atto propedeutìco necessario per consentire i trasferlmento del a Loca e Stazlone de

Carablnieri ne suddetto immobiLe Cornunale;
che con nota prot. n. 22841 del 15/A2/2018, accla?ta al protocollo genera e di questo Ente al n. 1665

de 1,6/02/20LA, la Prefettura di Pa ermo, a riscontro de la suddetta nota Commissariale, ha

comunicato "i favorevole orlentamento" de Mlnistero de l'lnterno all'acquislzlone n comodato d'uso
gratulto dei suddetti ocall, a l'uopo elencando la documentazione Ìecnica necessaria propedeutica

a l" s-ip ,la de ronr'èrro di comod"lo;
che con deliberazione della Comrnissione Straordlnaria, assunta con poteri de la G unta Comunale, n

29 del O1/O3/20L8 è stato approvato lo scherna di contratto con i Ministero dell'lnterno per la

concesslone in coraodato d'uso gratuito del'iramobile Comunae in argomento, subordnando a

stipu a del o stesso ali'avvenuta verifica slsmica delL'edificio (O.P.C M. n. 3274/2A03) e a 'acqu siz one
d"ll" p " , ilta doc- or àl one lFr'l ( d:

PRESO ATTO:

che con Determina del Responsablle del ll Settore e R.U.P. n. 283 del 1"8/L7/2A78 è stato affidato
l'incarlco di verìfjca dela vulnerabilità sismlca e progetto di eventualì interventi di adeguèmento
sismico del 'ex edificio FF.SS. da adibire a Caserma dei Carabinierl;
che 'ìng. Gaspare Francesco CIACC O, iscritto a l'ordlne degli lngegner de la Provinc a dl Palerrno a n.

6940, lncarcatoconicitatoprowedìmentoDirigenziaen.2a3/2Ala, ha trasmesso con nota prot. n.

al

di



71,861 del2l/11,/201,8 a verìflca della vulnerabi ltà sismica per l'ex edificio Viagg atori FF 55. destinrto
a Stazìone de Carabinieri di Palazzo Adrlano;

- che 'lng. Faro PALAZZOLO, iscritto all'Ordlne degli lngegneri de la Provincia di Palermo al n. 5300, cof
Provvedimento Dlrlgenzia e n.2A2 de 1A/11/2A78 è stato incarlcato dela "pragettoziane esecutit,o,
direziane lovori, misuro e contdbilità, coardinomento per la sicurezzo in lase di pragettaziane e di
esecuzione delle opere di campletdmento, canformità impiontistÌco ed olle norme di sicurezzd e per il
superomento delle bortìere drchitettoniche, prevenzione incendi", dell'lrr,fiobile in oggetto nonché
de a defnizione del procedimenti tendentl ad ottenere certificazioni e N.O. fino a la abitabilltà
de 'edlflclo in oggetto

VISTA a delibera dela Coramissione Straordlnaria con ipoterl della Giufta n. 131 de
21lnl2AB, con a quae è stato preso atto del a documentazione relatlva ala verfca ssrnica
de L'lmmobile "de quo" nonché della documentazlone re at ve ai 'aglbilità;

ACCERTATO che nel suddetto immobile è stata riscontrata la necessità di effettuate ulteror
lavori di rranutenzione ordinaria negli alloggi dl servizio, a flne di rendere funzlonali i locali da adib re
alla oca e Caserma del Carabinleri e che, in conseguenza, con de lbera de la Commissione Straordinar a,

adoÌtata con I poterl de ia Giunta r. L2L de 1,4/11/7018, è stato incar cato il Responsabile del ll Settore
Tecnico - Urban stico ed Amblente pro tempore a prowedere a fare redigere una perizia per a

realizzazlone dei suddetti avori;
PRESO ATTO:

- che 'art. 31, comma 1 del D. gs. n. 50/2016 recita che "per agni singalo procedurc per [at't'idomenta
di un dppolto a di uno cancessiane le stoziani oppoltonti nominona, nel primo otta relotivo od agni
sinqolo intervento, un Respansdbile Unica del Pracedimento (R.U.P.) per le fosi della pragrammazione,

d el ld p ra g ettd z i a n e, cl e I l' off i do m e nta e d e I l'ese cu z i an e" ;
z che il R.U.P. è nominato con atto formale del soggetto Responsobile dell'Unitd argonizzotivo, tra Ì

dipendenti di ruolo addetti al'unltà rnedesir.a, dotati del necessario ivello di inquadramento
glurldico Ìn re azlone alla strLrttLrra de la pubb ica amministrazione e dl competenze profess ofali
adeguate in relazione ai complti per cui è nornlnato;

VISTO ll D.lgs. 1B Aprile 2016 n.50 (c.d. Nuovo Codic Appalt)- "Attuazione dele direttve
4123lUÉ,2A74/24|UE e 201,4/25/UE sul 'aggiudicaz one dei contratti di concesslone, sugl appalti.,À

"J\

ici e suL e procedure d'appaLto degli enti erogatori nel settorÌ dell'acqua, de l'energia, dei trasporti
@i servizi postali,ènonchéperirlordinodeladisciplinavigenteinmateriadl contratti pubblicl re at vi

Iavori, servizi e forniture" pubb icatodelS.O. n. 10 del a Gazzetla Ufflcia e Serie n.91 del 19/04/2106;
VlsTo l'art. 31 de D.lgs n. 5020016 ad oggetto "Ruala e funziani del Respansdbile del

Pracedimento negli oppalti e nelle cancessiani" tl qua e al cornma 3 deflnisce la figura del Responsabile
Unico del Procedimento nonché e funzioni ed icompiti delo stesso, ai sensi della egge 7 agosto 1990 n

241, svolgendo tLrttl icompiti relativl aleprocedured pTogTarnmazone? progettazione, affidarnento ed

esecuzlone prevlste dal presente codlce, che non siano spec flcatar.ente attribulti ad altr orBani o

soggettl;
VISTE lnee gulda n.3 da parte del'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprlle 2016, n.50, recanti

«Nomina, ruolo e compiti del R.U.P. per l'affidamento di appalti e concesslonl», approvate da Conslgio
del'Autorità con deiberazionen. 1096del 26 ottobre 2016 aggiornate al D-Lgs 56 de 19/4/201,1 cor
deliberazione del Consiglio n. 1007 del'11 ottobre 2017 che al punto 2.1 tecila: "Per oqnì sìngalo
pracedurd di dJlidomento dì un oppolta o di uno concessione, le stdzìani oppdltonti, con atta formale del
diriqente o di oltro soaaetto responsdbile dell'unità oroonizzotivd. individuana un R.U.P. per 1e losi dello
pragrommaziane, pragettoziane, dfJidomento ed esecuziane. ll RUP svolge i propri campiti can ìl
supporto dei dipendenti dell'omministtozione aggiudicotrice. ll RUP è individuota, nel rispetta di quonta
prevista doll'ott.31, cammo 1, del codice, tro idìpendenti di ruolo oddetti all'unità arqaniz2dtivo

'Eto



'.Nadrctì came dirigenti o dipendenti can funziÒni direttive o, in coso di corcnzo in arganica dello
:-...etto unitò arqonizzotivo, tro idipendenti in servizìo can onologhe carotteristiche,,;

CONSIDERATO:

- che rer l'intervento ln oggetto necessita la nomina della flgura del R.u.p, ai flni de l'esp etanento d

i!-e e DrocedLrTe tecniche e amrninistratlve previste daÌla normatjva disettore;
- che :carlco d R.U.P. ln argomento può essere svolto da l'Arch. Giovannì SPERANZA, nato a Vittoria

RG 3AiAl/1962 e residente a Palermo neila Via Tevere n. 7 - Cod. Fisc.: SpRGNN62R3OMO88N
:.!.c.s;biie del 3" Settore Tecnjco Cat. D, d pendente de Comune di paiazzo Adr ano;

RITENUTO di dover procedere a la nomina di un Responsablle Un co del procedimento ai sensi
:: .': 31.comma ldel D. gs. n. 50/2016 e s.m.i. e del 'art. 5 de la egge 07/08/1990 n.241;

VISTO D.lg( n 26/'2000 p,.m i.;
VIS-fO ll D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e e inee gulda de l'ANAC;
.5 Orl D B lo\/,/00 \TLPllF
VISTO 'O.A.EE. LL. de la Regione Sici iana;
VISTO o staluÌo Comunale;

DETERMINA

- DI DICHIARARE e preraesse parte integrante e sostanzia e del presenle dlspos tivo;
- Dl CONFERIRE llncarico di Responsab:le Un co del Proced mento (R.U.P.) del progetto reiètlvo a la

rea izzaz one dei "LAVORI Dl ADEGUAMENTO EX EDIFìClO VIAGGIATORI FF.SS, DA DESTINARE A
CASERMA DEI CARABINIERI UBICATA IN VIA VITTORIO VENETO N. 30,,, aI sensi deI],art. 31, cornrna 1

de D.lgs. n.50/2016 e del'art.5 del a legge 07/08/1990 n. 241 a l'Arch. Giovanni SPERANZA natoa
Vittoria (RG) t) 30/01,11,962 e residente a Pa eTTno nel a Via -fevere n. 7 - Cod. Fisc.:

5PRGNN62R30M088N - Responsablle de 3" Settore Tecnico - Cal. D, dlpendente del Cornune di
Pa azzo Adriano, a decorrere dal a data di adozione dei presente atto;
DI DARE ATTO che le compeÌenze spettant per lesp etamento de le funzioni di R.U P. saranno
creviste al ' rterno del quadro econom co del progetto;

QIN9MIA8E copia del presente provvedimento al 'interessato;
Dl DISPORRE che I presente atto venga pubbl cato al 'Albo Pretorlo on ine di questo Ente al sens
iell'àrt.32, comma l della legge 18/06/2009 n.69 nonché nell'apposita se2one dmmLnrstrdtvè
trasparente al sensi deiL'art. 17 del D. gs 33/2013;

Palazzo Adriano li, 15 r.arzo 2019

It SEGRETARIO

Dott.ssa
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