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DETERMINA SINDACALB
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OGGETTO OCDPC 5 dicembre 2019 n. 619 - Nomina RUP per gli interventi da realizzare
per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi
occorsi nei mesi di ottobre e novembre 2019.

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di gennaio in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Sindaco di questo Comune, ha adottato il presente
provvedimento:

Vista I'OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il
teritorio delle province di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
Vista la nota prot. 1985 del 1710112022 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza il sottoscritto ad awiare con vrgenza le procedure di
affidamento e i conseguenti lavori dei seguenti interventi:

N Intervento Importo

I
Intervento di consolidamento del versante e del corpo stradale di
collegamento tra via Sebastiano e via San Benedetto con via Dante

€ 320.000,00

2
Ripristino funzionalità nel tratto di collegamento via Dello Stadio -
via Archeologica

€ 170.000,00

J
Ripristino delle grate di raccolta delle acque meteoriche e del manto
stradale della strada Sperone

€ 140.000,00

4
Sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche
che sversano sulla Fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità
esistente dell'agglomerato urbano di c/da Marcellino

€ 340.000,00

5

Ripristino della funzionalità delle pompe di sollevamento
dell'impianto fognario di c/da Bosco e rifacimento della condotta di
scarico

€ 170.000,00

6
Ripristino della sede stradale e delle grate di raccolta delle acque
piovane di via Marna

€ 40.000,00

7
Manutenzione straordinaria della fiumara e ripristino del canale di
convogliamento delle acque piovane di c/da Pedagaggi

€ 80.000,00

8 Ripristino solaio e area della palestra De Amicis di via dello Stadio € 70.000,00

9
Regimentazione delle acque meteoriche e ripristino della carreggiata
stradale della strada comunale Minnella

€ 176.000,00
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Attesoo quindi, che è necessario dare inizio alle procedure amministrative per implementare gli intervelti
sopra descritti;
Visto l'articolo 3l comma l, del d.lgs. n.50 del 1810412016 e ss.mrn.ii. il quale dispone cheo'per ogni
singola proceduru per l'fficlamento cli un appalto o di unu concessione le stazioni appaltanti indivic{uano

[...J un re,sponsabile unico del proc:edimento (RUP) per lefasi dellu progyammazione, della progettazione,
dell'ffidamento, dell'esecuzione " che è "nontineúo con attoformule del soggetto responsabile dell'unitìt
organizzativu [...] tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima [...J. Laddove sia accertatu lu
carenza nell'organico della suddetta unità organizzativcr, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in
servizio " ,'

Considerato che I'AVCP con determinazione 23 febbraio 2001 n. l0 ha chiarito che l'atto di nomina deve
costituire un provvedimento ad hoc, aveute 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;
Ritenuto necessario, quindi, provvedere alla designazione del RUP per I'avvio e l'attuazione delle
procedure relative all'implementazione degli interventi sopra indicati;
Visto ild.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;
Vista la legge n. 24111990;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Ritenuta la propria competenza a provvedere;

DETERMINA

1. di nominare il dipendente geom. Francesco Ingalisi, Responsabile P.O. dell'Area III - LL.PP. e
Manutenzione - quale responsabile unico del procedimento per le procedure relative
all'implementazione degli interventi da realizzare pq la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi occorsi nei mesi di ottobre e novembre 2019 sopra dettagliati e che qui si
intendono interamente riportati ;

2. dare atto che il geom. Francesco Ingalisi, in relazione alla presente nomina, ha prodotto apposita
dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6 bis della L. n.24111990 - testo vigente - e dell'art. l, co. 9, lettera e) della Legge n.
19012012 che viene allegata alla presente determina e pubblicata;

3. la superiore attribuzione di funzioni comporta che il dipendente citato è chiamato ad adottare nei
termini stabiliti da leggi o da regolamenti tutti i provvedimenti necessari per il buon esito della
procedura riferita al servizio in oggetto.

4. dare atto che dall'odierno incarico non discendono oneri a carico del bilancio dell'Ente.
5. per quanto non previsto nel presente provvedimento si fa rinvio alla normativa richiamata in narrativa.

IL
(dott.



I

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

aI

IL MESSO COMI-INALE

II SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

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

Carlentini,li IL SEGRETAzuO GENERALE

U


