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CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
AREA Ili- LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO fO- UFFICIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE 

DETERMINA SINDACALE 

n.1:1._ del i3-ob'-2od) 

Nomina RUP e progettista per il progetto dei " Lavori di Completamento dell'edificio strategico 
del Complesso del Carmine e sistemazione piazzetta antistante" 

L'anno Duemilaquindici il giorno sedici del mese di giugno , in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Giuseppe Basso nella qualità di Sindaco pro tempore, ha adottato il 
presente provvedimento: 

Il responsabile servizio ro LL.PP. Delia Gagliuolo, sottopone al Legale rappresentante dell'Ente la 
seguente proposta di determinazione: 

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende partecipare al " Bando pubblico per la 
predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di 
recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei 
Comuni della Regione Siciliana" di cui alla G.U.R.S. n. I7 del24.04.20I5 ed emanato con D.D.G. 
n. 793; 

CONSIDERATO che il progetto scelto riguarda il completamento del complesso del Carmine" 
ritenuto strategico in quanto inserito nel Piano di Protezione Civile, insieme all'antistante piazzetta, 
come Centro di raccolta e prima assistenza 

ATTESO che con L.R. 11° I2 del I2/07/20I I è stato recepito il decreto legislativo I63 del 
I2/04/2006 codice dei contratti. 

RILEVATO che l'art. IO del decreto legislativo I 63/2006 così come recepito dalla Regione 
Siciliana dispone che l'amministrazione comunale nomina " un responsabile unico del 
procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori 
pubblici, per le.fètsi della progettazione, del! 'qffìdamento e del! 'esecuzione"; 

ATTESO che l'art. 9 del Regolamento 11° 207/2010 e successive modifiche e integrazioni, che 
dispone "le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono 
eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato 
dalle amministrazioni aggiudicatici nel! 'ambito del proprio organico, prima della fitse di 
predisposizione del progetto preliminare da inserire nel! 'elenco annuale. 

RILEVATO che in conformità a quanto disposto dalla legge n.241/90 e ss.mm.ii, il 
D.Lgs.n.I63/2006 ha previsto, all'art.! O, comma primo, che "Per ogni intervento da realizzare le 
amministrazioni aggiudicatici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, un 
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responsabile del procedimento unico per le /(1si della progettazione, del! 'q{fìdamento, 
del! 'esecuzione. 

ATTESO che l' AVCP, con determinazione 23 febbraio 2001 n. IO, ha chiarito che l'atto di nomina 
deve costituire un provvedimento ad hoc, avente data certa, di competenza dell'organo 
amministrativo individuato in base al regolamento dell'ente (dirigente del settore lavori pubblici, 
direttore generale, segretario generale, ecc.) e che in enti privi di dirigenza e qualora il Rup 
coincida con il responsabile di area è possibile la nomina con determina sindacale. 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 90 comma l lett.a) le prestazioni relative alla progettazione sono 
espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per cui occorre nominare, tra i tecnici 
dipendenti , il R. U .P. 

PROPONE 

Allegale Rappresentante dell'Ente 

di nominare tra i dipendenti dell'Area dei Lavori Pubblici il R.U.P e il progettista per il progetto dei 
"Lavori di Completamento dell'edificio strategico del Complesso del Carmine e sistemazione piazzetta 
antistante" al fine di poter partecipare al bando di finanziamento di cui al D.D.G. n. 793 dell'Assessorato 
Regionale Infrastrutture e mobilità 

Ed in relazione a quanto sopra 

VISTA la superiore proposta ; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 
VISTA la legge n.241/90; 
VISTO il D.Lgs.n.163/2006 

IL SINDACO 

DETERMINA 

di nominare, tra i dipendenti dell'Area III" LL.PP. ,: 

Il Responsabile ~Fiz' 1° LL.PP 
(Delia (gtiìÌol 

il geom. Francesco Ingalisi responsabile P.O. Area III" LL.PP. R.U.P 
Il geom. Santi Di Stefano progettista 
per il progetto dei "Lavori di Completamento dell'edificio strategico del Com ~sso del Carmine e 
sistemazione piazzetta antistante" al fine di poter partecipare al bando di finanziam to di cui al D.D.G. n. 
793 dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e mobilità.-

( Giu 



Pubblicata all'Albo Pretorio on line 
dal ______ _ 

al _______ _ Il Messo Comunale 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Generale 


