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ú CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA SINDACALE

n. 06 del sq8 -o2 - 2o2L

OGGETTO: Nomina RtlP per I'intervento denominato "Messa in
consolidamento del costone roccioso di via Caporetto - 10 stralcio"

srcurezza e

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

Premesso che a seguito degli eventi metereologici estremi del24-30 ottobre 2021 che hanno interessato il
tenitorio del Comune di Carlentini, si è verificato il crollo di un muro di contenimento del centro urbano in
via Caporetto con conseguente sgombero di abitazioni ed interdizioni di aree pubbliche e private;
Vista la nota prot. 7096 del 1110212022 del Dipartimento regionale della Protezione Civile - Sicilia -
registrata dall'ufficio protocollo al prot. n. 2907 del 1410212022, con la quale il sopra citato Dipartimento
autorizza questo Comune ad eseguire i lavori di somma urgenza conseguenti al crollo di una porzione del
muro di contenimento nel centro urbano di Carlentini in via Caporetto, verificatosi a seguito degli eventi
alluvionali del24-30 ottobre 202l,ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50112016;
Considerato che questo Comune di Carlentini è beneficiario di contributi per spese di progettazione
definitiva ed esecutiva, relativa a numero tre interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico giusto decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e teritoriali del Ministero
dell'interno del 7 dicembre 2020 tra cui quello relativo all'intervento denominato "Messa in sicurezza e

sistemazione del costone roccioso di via Caporetto";
Dato atto che si rende necessario quindi, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità
nonché della riduzione dei rischi sul sito indicato, l'esecuzione di uno stralcio di progettazione sulla
porzione interessata dal crollo;
Atteso, quindi, che è necessario dare inizio alle procedure amministrative per l'implementazione
dell'intervento sopra citato;
Dato atto che al momento del verificarsi dell'evento si è agito in stato emergenziale al solo fine di far
fronte alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata;
Ritenuto di dover formalizzare ora per allora la nomina del RUP, figura che di fatto è stata ricoperta dal
Capo Area III geom. Francesco Ingalisi;
Visto l'articolo 3l comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. il quale dispone che"per ogni
singola procedura per l'ffidamento di un appalto o di una concessione Ie stazioni appaltanti individuano
[...J un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'ffidamento, dell'esecuzione " che è "nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità
organizzativa [...] tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima [...J. Laddove sia accertata la
carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendentî 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, 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;
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Ritenuto necessario, quindi, provvedere alla designazione del RUP per l'avvio e l'attuazione delle
procedure relative all'implementazione dell'intervento denominato'oMessa in sicurezza e consolidamento
del costone roccioso di via Caporetto - 1o stralcio";
Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mrn.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 dell'intervento denominato "Messa in sicurezza e consolidamento del costone
roccioso di via Caporetto - 1o stralcio";

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. 1, 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 elo da regolamenti tutti i prowedimenti 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 prowedimento si fa rinvio alla normativa richiamata in narrativa.

(dott.



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMI.INALE

t

II 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 giomi
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE
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Provincia di Siracusa

Ann.q. III - Levonr PuseLrcr

Dichiarazione di assenza conflitto di interessi ai fini della nomina di Responsabile Unico del Procedimento

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto Francesco Ingalisi, nato a Carlentini (SR) il 1110311961, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'afi.76 del D.P.R. n.44512000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché
delle conseguenze di cuiall'art. 75,co.1, del medesimo D.P.R., in relazione al seguente intervento: 6.Messa

in sicurezza e consolidamento del costone roccioso di via Caporetto - 10 stralcio"

DICHIARA
/di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, con interessi (di

qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il
secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure di interessi di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti
od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, fermo
restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

/di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis, comma l, lett. c), del d.lgs. n.
1651200) e di non essere, pertanto nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge n.190/2012 e
al d.lgs. n.3912013;

/ di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, venga a conoscenza di
una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o
astensione di cui alle predette norme, a darne notizia ai soggetti interessati e ad astenersi
immediatamente dalla funzione ascritta;

/Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento
Europeo 20161679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Carlentini, 28/0212021

In fede
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