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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
già Provincia Regionale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) 

Codice fiscale:  00115070856 
 

SETTORE IV 

VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE – 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 714 DEL 04/10/2019 
           
 

OGGETTO: Lavori per il ripristino delle minime condizioni di sicurezza della  transitabilità 

nei tratti in frana della S.P. 208 e della S.P. 23 tratto dal Km. 26+000 al Km 

27+000 - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, art. 31 del D.Lgs. 

50/2016  e ss.mm.ii., del Progettista e Direttore dei lavori, art. 24, co. 3, ed art. 101, 

co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

- nelle strade provinciali n. 208 e n. 23 tratto dal Km. 26+000 al Km 27+000, al fine di assicurare il 

permanere delle condizioni di sicurezza e non creare pregiudizio all’incolumità pubblica, occorre 

procedere con celerità al rifacimento della pavimentazione stradale, ripristino tratti di scarpate, pulitura 

banchine, collocazione barriere di sicurezza e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, 

aderendo, peraltro, a delle specifiche richieste del Sindaco di Mussomeli che ha sollecitato mirati 

interventi da effettuarsi sulle strade in questione; 

- in applicazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, fermo il prossimo reperimento delle 

somme occorrenti  da far gravare sul bilancio dell’Ente, occorre preliminarmente individuare per 

l’intervento in oggetto il responsabile del procedimento, il progettista e direttore dei lavori. 

 

Richiamati/e: 

- l’art. 31 del vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) che così dispone: “Per ogni 

singola procedura per l’affidamento di un appalto … le stazioni appaltanti individuano … un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione…”; 

- le linee guida ANAC n. 3 relative al RUP, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con 

successiva deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017; 

- il punto 4 delle citate linee guida ANAC che riporta i requisiti di professionalità del RUP per gli appalti e 

concessioni di lavori; 

- l’art. 24, co. 1 – lett. a), del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che così dispone: “Le prestazioni relative alla 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al 

coordinamento della sicurezza della progettazione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di 

supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente 

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/organizzazione_interna/4.htm
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competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni 

appaltanti …”; 

- l’art. 24, co. 3, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone: “I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 

1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della 

professione…”; 

 - l’art. 101, co. 2, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede l’individuazione del direttore dei lavori 

coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. 

 

Ritenuto opportuno attribuire ad un unico soggetto la funzione di progettista e di direttore dei lavori. 

 

Verificato che:  

- la consistenza della dotazione organica del Settore IV dell’Ente “Viabilità, Edilizia e Protezione civile” 

consente di individuare le figure sopra specificate all’interno del medesimo settore, nel rispetto dei criteri di 

incompatibilità tra le stesse funzioni; 

- il dipendente Geom. Carmelo Cirignotta, Funzionario Tecnico, anche alla luce delle precisazioni contenute 

nelle recenti linee guida ANAC, ha competenze e titoli per assumere il ruolo di RUP relativamente ai lavori 

di cui all’oggetto; 

- il dipendente Geom. Michelangelo Polizzi, istruttore geometra, ha competenze e titoli per assumere il ruolo 

di supporto al RUP per le attività connesse alla procedura di affidamento dei lavori; 

- il dipendente Geom. Giuseppe Lo Manto, Funzionario Tecnico, ha competenze e titoli per assumere il ruolo 

di progettista e di direttore dei lavori per i lavori in oggetto. 

 

Considerato che: 

- il R.U.P. dovrà svolgere per la procedura in oggetto i compiti richiamati dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dal punto 5 delle Linee guida Anac sopraindicate; 

- il progettista dovrà assolvere a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. definendo il 

livello di progettazione esecutiva conformando i lavori al rispetto delle norme tecniche applicabili ai lavori 

medesimi; 

- il direttore dei lavori dovrà espletare le funzioni previste dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal 

titolo II del Decreto del MIT n. 49 del 7/3/2018. 

 

Dato atto che: 

- al R.U.P., al direttore dei lavori, al supporto al RUP compete l’incentivo previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 

n. 50/2016 che sarà previsto tra le somme a disposizione inserite nel quadro economico del progetto di che 

trattasi; 

- i conferimenti degli incarichi del presente atto non comportano in atto la necessità di assunzione di impegni 

di spesa atteso che l’incentivo sarà previsto nel Q.T.E. di progetto da redigersi; 

- in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 

con deliberazione commissariale n. 4 del 29.01.2019, il personale sopra individuato, in sede di adozione dei 

successivi atti amministrativi afferenti l’intervento rilascerà apposita dichiarazione di insussistenza di 

conflitti di interesse mentre per il sottoscritto Dirigente, non sussiste conflitto di interesse, anche 

potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione. 

 

Ritenuto, per le suddette motivazioni, di dover provvedere in merito. 

 
Richiamati: 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R.S. n.13/12; 

- le linee guida n. 3 aggiornate anno 2017 dell’ANAC; 

- l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il Regolamento dei contratti dell’Ente; 

- lo Statuto dell’Ente; 
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- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. N. 118/2011; 

- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

 

2. Nominare Responsabile unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e 

ss.mm.ii., dei “Lavori per il ripristino delle minime condizioni di sicurezza della  transitabilità nei tratti in 

frana della S.P. 208 e della S.P. 23 tratto dal Km. 26+000 al Km 27+000”, il dipendente dell’Ente Geom. 

Carmelo Cirignotta, Istruttore direttivo tecnico, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal 

punto 4 delle linee guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. n. 1096 

del 26/10/2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con successiva deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017. 

 

3. Nominare, ai sensi degli artt. 24, co. 3, e 101, co. 2, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., progettista e direttore 

dei “Lavori per il ripristino delle minime condizioni di sicurezza della  transitabilità nei tratti in frana 

della S.P. 208 e della S.P. 23 tratto dal Km. 26+000 al Km 27+000”,  il dipendente dell’Ente Geom. 

Giuseppe Lo Manto, Istruttore direttivo tecnico, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalle 

norme citate; 

 

4. Nominare supporto al R.U.P., a norma dell’art. 31, co. 9, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e per le attività 

connesse alla procedura di affidamento dei lavori, il dipendente dell’Ente Geom. Michelangelo Polizzi, 

Istruttore Geometra, in possesso dei requisiti minimi di professionalità necessari per assolvere tale 

funzione; 

 

5. Attribuire per i lavori in oggetto: al R.U.P., i compiti richiamati dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dal punto 5 delle Linee guida Anac; al progettista, l’assolvimento di quanto previsto dall’art. 

23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. definendo il livello di progettazione esecutiva e conformando i lavori al 

rispetto delle norme tecniche applicabili ai lavori medesimi; al direttore dei lavori, le funzioni previste 

dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal titolo II del Decreto del MIT n. 49 del 7/3/2018. 

 

6. Dare atto che le mansioni conferite col presente atto rientrano in quelle previste dal contratto di lavoro 

stipulato in osservanza del vigente contratto collettivo nazionale. 

 

7. Riconoscere ai dipendenti incaricati per le funzioni di RUP, supporto al R.U.P., D.L. l’incentivo previsto 

dall’art.113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che sarà previsto tra le somme a disposizione inserite nel 

quadro economico del progetto dei lavori di che trattasi. 

 

8. Dare atto, conseguentemente a quanto previsto al precedente punto 7, che la presente determinazione non 

comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa. 

 

9. Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29.01.2019, per il personale sopra 

individuato, in sede di adozione dei successivi atti amministrativi afferenti l’intervento rilascerà apposita 

dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse mentre per il sottoscritto Dirigente, non sussiste 

conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione. 

 

10. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente-Albo Pretorio on 

line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano della trasparenza e dovrà essere notificato ai dipendenti 

incaricati. 
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11. Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma 

di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia. 

 

 

   

IL DIRIGENTE 

f.to Mancuso 

                                                                 (Dott. Renato Maria Mancuso) 

 

 
SERVIZIO  FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI 

COPERTURA FINANZIARIA 

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

presente atto non comporta impegno di spesa.- 

  

Caltanissetta,  03/10/2019 

IL FUNZIONARIO 

f.to Salvaggio 

Il RESPONSABILE dei SERVIZI 

ECONOMICO-FINANZIARI 

Il Funzionario delegato 

f.to Nicolosi 

 

  

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 09/10/2019 al 23/10/2019 e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

 

Caltanissetta,  

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 


