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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L. r. 15/2015)  
già Provincia Regionale di  Caltanissetta 

Codice fiscale:  00115070856 
 

SETTORE IV  
VIABILITA’ E TRASPORTI - EDILIZIA - PATRIMONIO IMMOBILIARE E PROTEZIONE CIVILE 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. _52 DEL 29/01/2020 
 
 
OGGETTO: Opere di sistemazione della sede viaria della S.P. 231 R.T. Villalba – Marianopoli (da Villalba 

alla S.S. 121) dal Km.  2+000 al Km.  3+000 - Nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento, art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

Il Funzionario Titolare di P.O. 

Premesso: 
- che, in data 10 settembre 2016, è stato sottoscritto ad Agrigento dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

e dal Presidente della Regione Siciliana il Patto per lo sviluppo della Sicilia (denominato Patto per il 
Sud), finalizzato all’individuazione, al finanziamento ed attuazione di interventi a difesa del suolo, 
urgenti e prioritari, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nel territorio della 
Regione Siciliana;  

- che con il citato Accordo, sono stati identificati gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro 
il 2017, indicati nell’allegato “A” nel quale sono contenuti l’importo complessivo degli interventi previsti, 
-suddivisi in cinque macro aree di intervento o settori prioritari: 1 - Turismo e Cultura; 2 - Infrastrutture; 
3 - Sviluppo Economico ed Attività Produttive; 4 - Ambiente; 5 - Sicurezza, Legalità e Vivibilità del 
Territorio-, e le risorse finanziarie previste per la loro attuazione;  

- che tra gli interventi previsti nel Patto per il Sud, è previsto l’intervento CL_17648 sovracomunale – 
“Opere di sistemazione della sede viaria della S.P. 231 R.T. Villalba – Marianopoli (da Villalba alla S.S. 
121) dal Km.  2+000 al Km.  3+000”, per l’importo € 600.000,00; 

- che all’intervento di “Opere di sistemazione della sede viaria della S.P. 231 R.T. Villalba – Marianopoli 
(da Villalba alla S.S. 121) dal Km.  2+000 al Km.  3+000”, per l’importo € 600.000,00 sono stati 
attribuiti i seguenti codici identificativi: 

- Codice Interno CL_17648 
- Codice Caronte SI_1_17648 

- che in applicazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, occorre preliminarmente individuare 
il Responsabile Unico del Procedimento; 

Richiamati/e: 
- l’art. 31 del vigente Codice dei Contratti pubblici 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…”; 
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- 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 competente 
alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti 
…”; 

Verificato: 
- che la consistenza della dotazione organica del Settore IV dell’Ente “Viabilità, Edilizia Patrimonio 

immobiliare e Protezione civile” consente di individuare la figura sopra specificata all’interno del 
medesimo settore, nel rispetto dei criteri di incompatibilità tra le stesse funzioni; 

- che il dipendente Geom. Lo Manto Giuseppe, Istruttore Direttivo 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; 

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; 

Dato atto: 
- che al R.U.P. 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; 

- che il conferimento dell’incarico del presente atto non comporta in atto la necessita di assunzione di 
impegni di spesa atteso che l’incentivo sarà previsto nel Q.T.E. di progetto da redigersi; 

- 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 ed il 
sottoscritto Dirigente, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente determinazione. 

propone al Dirigente di 

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., 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., dell’intervento CL_17648 sovracomunale – “Opere di sistemazione della sede viaria della S.P. 
231 R.T. Villalba – Marianopoli (da Villalba alla S.S. 121) dal Km.  2+000 al Km.  3+000”, per 
l’importo € 600.000,00, il dipendente dell’Ente Geom. Lo Manto Giuseppe, 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. Attribuire al R.U.P., per i lavori 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.  

4. 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. 

5. Riconoscere al dipendente incaricato per le funzioni di RUP l’incentivo previsto dall’art.113 del D. Lgs. 
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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. 

6. Dare atto, conseguentemente a quanto previsto al precedente punto 5, che la presente determinazione non 
comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa. 

7. 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 ed il sottoscritto Dirigente, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente determinazione. 

8. 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. 

9. 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. 

Caltanissetta, 24/01/2020 
  Il Funzionario Titolare di P.O. 
 f.to Ing. Salvatore Notarstefano 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la superiore proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla 
regolarità dell’istruttoria; 

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; 
- il D.lgs. 56/2017; 
- 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; 
- 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; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

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., 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., dell’intervento CL_17648 sovracomunale – “Opere di sistemazione della sede viaria della S.P. 
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231 R.T. Villalba – Marianopoli (da Villalba alla S.S. 121) dal Km.  2+000 al Km.  3+000”, per 
l’importo € 600.000,00, il dipendente dell’Ente Geom. Lo Manto Giuseppe, 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. Attribuire al R.U.P., per i lavori 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.  

4. 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. 

5. Riconoscere al dipendente incaricato per le funzioni di RUP 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. 

6. Dare atto, conseguentemente a quanto previsto al precedente punto 5, che la presente determinazione non 
comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa. 

7. 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 ed il sottoscritto Dirigente, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente determinazione. 

8. 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. 

9. 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 Dott. Renato Maria Mancuso 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE DI REGOLARITÀCONTABILE 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, 27/01/2020 
 
 
 IL FUNZIONARIO 
 f.to Saieva 
                                                                          IL FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O. dei SERVIZI 
                                                                                                    ECONOMICO-FINANZIARI 
                                                                                                             f.to Bellavia 
 
 
 
 
 
 

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 _3/2/2020_ al 
_17/2/2020_ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì _______________ 
 

Il Responsabile della tenuta 
dell’Albo Pretorio 

___________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
_________________________ 


