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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 
SETTORE  V 

TERRITORIO  E   AMBIENTE 

 
******************************* 

    N.P. 14 del 04.02.2019   

                          
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 55 DEL 07.02.2019 

 
 

OGGETTO: Servizio annuale di manutenzione e fornitura dei materiali di consumo e ricambi, di 

tipo “full service”, relativo ai sistemi installati presso la rete di controllo della 

qualità dell’aria di Caltanissetta-San Cataldo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta – Nomina R.U.P. 

 

 
Relazione dell’ufficio 

 
 

    Premesso che  questa Amministrazione gestisce una rete ecologica provinciale per il 
controllo della qualità dell’aria nel territorio di Caltanissetta-San Cataldo;  

Considerato che il contratto relativo al servizio di manutenzione di tale rete di 
rilevamento è prossimo alla scadenza, fissata per il 18.02.2019; 

Che, pertanto, questo competente Settore intende provvedere ad attivare le procedure 
propedeutiche all’affidamento dello stesso, per la durata di mesi dodici, per un periodo  
necessario a garantire un livello adeguato di controllo ed evitare interruzioni di servizio di 
pubblica utilità,  mediante la procedura negoziata dell’affidamento diretto; 
            Visto il D.Lgs. n.50 del 18.4.16 riguardante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, abrogativo del D.Lgs.163/06, recepito in Sicilia dalla L.R. 
8/16; 

Visto, in particolare, l'art.36 comma 2 lett.a)  del suddetto  nuovo Codice dei Contratti 
che prevede la possibilità del ricorso all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per 
servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00; 

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 
acquisizioni  in economia; 
           Visto l’art.31 del nuovo Codice dei Contratti sopra citato che contempla il ruolo e le 
funzioni del RUP negli appalti, così disponendo: “Per ogni singola procedura per l’affidamento di 
un appalto…le stazioni appaltanti nominano…un responsabile unico del procedimento (RUP) 
per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione…”; 



                           
DECR 

2 

           Che, in ossequio a detto disposto normativo, al fine di poter procedere alla definizione 
dell’intero iter amministrativo dell’affidamento diretto per il servizio de quo per la durata di dodici 
mesi, si rende necessario, nella fattispecie, individuare e nominare un Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per l’espletamento delle funzioni e compiti di cui al suddetto art.31 del 
D.Lgs.50 del 18.4.16 e di quanto altro previsto dalla stessa normativa in materia; 
          Considerato, pertanto, che occorre, in sede di approvazione degli elaborati propedeutici 
all’espletamento della procedura negoziata dell’affidamento diretto, da effettuare con apposita 
Determinazione Dirigenziale a contrarre, inserire il nominativo del RUP per il servizio di che 
trattasi, individuato nella persona dell’Ing. Giuseppe Iacono, Funzionario Tecnico di ruolo di 
questo Settore, in possesso dei requisiti professionali necessari e adeguati; 
Ritenuto, per le suddette motivazioni, di dover provvedere in merito; 
 
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Visto il Regolamento dei Contratti dell’Ente; 
 
Visto il D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D.Lgs.50/16; 
 
 

Si propone la seguente determinazione 
 
 

1. Nominare l’Ing. Giuseppe Iacono, Funzionario Tecnico di ruolo di questo Settore, quale 
responsabile unico del Procedimento (RUP) per l’espletamento delle funzioni e compiti 
di cui alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, in ossequio a quanto 
disposto dall’art.31 del D.Lgs.50/16 citato in premessa; 

  
2. Dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa, stante 

che le somme occorrenti per l’effettuazione della procedura negoziata di affidamento 
diretto saranno impegnate con successiva D.D. a contrarre per il servizio annuale di che 
trattasi; 
 

3. Ricordato che il responsabile del presente procedimento è l’ Istruttore Direttivo Sig. 
Pasqualino Dinatale, il quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, 
l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e che analoga dichiarazione è stata 
resa dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione. 
 

4. Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere 
prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del Settore V Territorio e 
Ambiente di questo Ente: 
 

5. Dare atto che  il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito Istituzionale  dell’Ente 
Sez.  Area  “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti Dirigenti  all’Albo 
del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art.4 L.R. 
27/96); 
 

6. Dare atto che  il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta per un periodo di 15 giorni (art.4 L.R. 27/96). 

 
 
                                                                       L’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO         
                (Sig. Pasqualino Dinatale) 
 f.to Dinatale 
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IL DIRIGENTE 

 
Vista la superiore proposta di determinazione e i motivi sopra esposti; 
 
Visto il D.Lgs.267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

          Visto il D.Lgs.50/16 (nuovo codice dei contratti pubblici); 
            
            
 

DETERMINA 
 
         Per i motivi sopra esposti:  
 

1. Nominare l’Ing. Giuseppe Iacono, Funzionario Tecnico di ruolo di questo Settore, quale 
responsabile unico del Procedimento (RUP) per l’espletamento delle funzioni e compiti 
di cui alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, in particolare per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, in ossequio a 
quanto disposto dall’art.31 del D.Lgs.50/16 citato in premessa; 

  
2. Dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa, stante 

che le somme occorrenti per l’effettuazione della procedura negoziata di affidamento 
diretto saranno impegnate con successiva D.D. a contrarre per il servizio annuale di che 
trattasi; 
 

3. Ricordato che il responsabile del presente procedimento è l’ Istruttore Direttivo Sig. 
Pasqualino Dinatale, il quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, 
l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e che analoga dichiarazione è stata 
resa dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione. 
 

7. Dare are atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno 
essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del Settore V 
Territorio e Ambiente di questo Ente; 
 

4. Dare atto che  il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito Istituzionale  dell’Ente 
Sez.  Area  “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti Dirigenti  all’Albo 
del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art.4 L.R. 
27/96); 
 

5. Dare atto che  il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta per un periodo di 15 giorni (art.4 L.R. 27/96). 
 

6. Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di 
Regolarità Tecnica ai sensi dell’ art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e 
dell’ art. 18 del regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni. 

 
 
 

IL DIRETTORE DI SETTORE 
                                                                                            (Dott. Eugenio M. Alessi) 
                     f.to Alessi 
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 SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere  favorevole.  Il presente  

 

atto non presenta aspetti economico- finanziari. 

 

 

 

Cap.__________Bil.__________Imp. N._______________ 

 

Caltanissetta, li 06.02.2019 

             

                   Il Funzionario                                    Il Responsabile dei Servizi Finanziari  

                                                                                 f.to Mancuso 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi dal 11.02.2019  al  25.02.2019  e contro di essa 

non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                       IL          SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………                ………………………………………………… 

 

 
 
 


