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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, 

PROTEZIONE CIVILE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______ DEL _____________ 

 

Oggetto: “Lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche 

in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, finalizzati alla riqualificazione 

degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità, 

del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta”. Nomina R.U.P. - Costituzione 

Ufficio Progettazione e Ufficio Direzione Lavori. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

che in data 24.6.2020 con nota prot. AOODGEFID n. 13194 è stato emanato, nell’ambito dei 
Fondi Strutturali Europei – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento” 
2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(F.E.S.R.) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici 
scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”, l’Avviso Pubblico per gli 
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”; 

che il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, n.q. Legale Rappresentante del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta, rappresentando la volontà di partecipazione dell’Ente al 
superiore avviso pubblico ha delegato, con nota n. prot. 6825 del 18.6.2020 e per le funzioni 
relative alle procedure di registrazione – accreditamento ed invio candidature, il dipendente a 
tempo indeterminato in servizio presso il IV Settore–Edilizia Funzionario Architetto Luigi 
Parrinello; 

che in data 19.6.2020 il M.I.U.R. ha comunicato l’avvenuto accreditamento dell’Ente al 
n.4619; 

che in data 03.7.2020 è stata inviata la candidatura n. 1034095; 

che con nota prot. AOODGEFID n. 19240 dello 07.7.2020 il M.I.U.R. ha comunicato le 
graduatorie, per regione, relativamente agli enti ammessi a finanziamento a valere sull’avviso 
pubblico n. 13194 del 24.6.2020 da cui risulta, nell’ambito della Regione Sicilia, il beneficiario 
XPRV001806 denominato Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per € 750.000,00; 

che in data 13.7.2020 con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID n. 20882 il M.I.U.R. ha 
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comunicato a questo Ente che lo stesso è beneficiario del contributo finanziario di € 750.000,00 
per l’esecuzione degli interventi, coerenti con le finalità dell’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID n. 
13194 del 24/6/2020, da eseguirsi negli edifici scolastici di proprietà ed ha, altresì, fornito tutte 
le indicazioni per la corretta gestione e rendicontazione degli interventi;   

che con la superiore nota di autorizzazione, ciascun ente locale può intraprendere tutte le 
attività utili per l’avvio dei lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi, degli 
ambienti e delle aule didattiche avviando le attività di progettazione, con la redazione delle 
schede progettuali relative alle opere; 

Richiamati: 

l’art. 31 del Codice dei Contratti; 

le linee guida A.N.A.C. n. 3 e successivi aggiornamenti;  

l’art. 24 comma 1 lett. a) e comma 3 del Codice dei Contratti; 

l’art. 101 comma 2 del Codice dei Contratti; 

 

Ritenuto, per quanto in premessa e per quanto richiamato: 

dover provvedere alla redazione di apposite Schede Progettuali (Progetti Definitivi) per 
permettere, in sicurezza, l’avvio delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020/2021 negli 
edifici di proprietà dell’ente;  

dover nominare il responsabile unico del procedimento; 

costituire gli Uffici progettazione (uno per ognuno dei due lotti funzionali nei quali si ritiene 
suddividere i lavori) per la redazione delle schede progettuali nominando personale interno 
dell’U.T. di questo Ente; 

nominare i direttori dei lavori relativamente ad ognuno dei lotti di cui sopra; 

assegnare al R.U.P., per l’espletamento delle fasi procedurali relative alla scelta del 
contraente e all’affidamento dei lavori, adeguato supporto per tali attività; 

Verificato: 

che la dotazione organica dell’U.T. dell’Ente consente di individuare, al suo interno, le figure 
professionali sopra indicate, in possesso delle necessarie competenze e titoli e nel rispetto delle 
possibili incompatibilità, come di seguito esplicitato; 

· l’ Ing. Mario Denaro, Dirigente del IV Settore, relativamente all’incarico di R.U.P.; 

· il Geom. Michelangelo Polizzi n.q. Supporto al R.U.P.; 

· I Lotto Funzionale: 

� Ufficio Progettazione: 

� Funz. Arch. Giuseppe Lunetta – Progettista 

� I.T. Geom. Carmelo Sammartino – componente ufficio progettazione 

� Ufficio Direzione dei Lavori: 

� Funz. Arch. Giuseppe Lunetta – Direttore dei Lavori 

� I.T. Geom. Carmelo Sammartino – Direttore Operativo 



 

3 

 

· II Lotto Funzionale: 

� Ufficio Progettazione: 

� Funz. Arch. Luigi Parrinello – Progettista 

� I.T. Geom. Salvatore Lipani – componente ufficio progettazione 

� Ufficio Direzione dei Lavori: 

� Funz. Arch. Luigi Parrinello – Direttore dei Lavori 

� I.T. Geom. Salvatore Lipani – Direttore Operativo 

Dato atto: 

che al R.U.P., al supporto al R.U.P., ai Direttori dei Lavori ed ai Direttori Operativi compete 
l’incentivo per le funzioni tecniche espletate ai sensi dell’art. 113 del Codice dei Contratti e che 
lo stesso sarà inserito nel Q.T.E. di ogni singola scheda progettuale; 

che 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; 

che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 10 del 27.01.2020, per il 
sottoscritto: 

· non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al 
procedimento di cui in oggetto e per le quali è fatto obbligo espresso di astenersi, ai 
Dirigenti - ai Capo Settore - alle Posizioni Organizzative - ai Funzionari - agli Istruttori 
Direttivi - ai Responsabili di Procedimento, dall’adottare pareri – valutazioni tecniche – 
atti endoprocedimentali – nonché i provvedimenti finali, segnalando con propria 
dichiarazione ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

· e che, di conseguenza, non sussistono con i soggetti interessati: 

· legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
· legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
· legami professionali; 
· legami societari; 
· legami associativi; 
· legami politici; 
· legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei 

dirigenti, delle posizioni organizzative e dei responsabili di procedimento. 
  
Ritenuto, per le superiori motivazioni esposte, dover provvedere in merito 

Richiamati: 

- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii.; 
- il Dec. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. n. 1/2017 di modifica (entrambe) della L.R. n. 12/2011; 
- il D.P.R.S. n. 13/2012; 
- le linee guida n. 3 dell’A.N.A.C. e ss.mm.ii.; 
- le vigenti norme di settore; 
- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il Dec. L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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- il Dec. L.vo n. 118/2011; 
- la L.R. n. 48/91; 
- le ulteriori leggi e/o regolamenti di riferimento;  
 

 

DETERMINA 

 

 

1. Approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge Regionale 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. Assumere direttamente l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori in oggetto essendo in possesso 

dei requisiti dei requisiti di professionalità previsti dal punto 4 delle linee guida ANAC n. 

3 relative al RUP, di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 approvate da 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. 

3. 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 tecnico, in possesso dei requisiti minimi di 

professionalità necessari per assolvere tale funzione. 

4. Costituire per ciascun lotto funzionale l’Ufficio Progettazione, ai sensi dell’art. 24, co. 3 

del D. lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., come di seguito esplicitato: 

· I Lotto Funzionale: 

� UFFICIO PROGETTAZIONE: 

� Funz. Arch. Giuseppe Lunetta – Progettista 

� I.T. Geom. Carmelo Sammartino – componente ufficio progettazione 

· II Lotto Funzionale: 

� UFFICIO PROGETTAZIONE: 

� Funz. Arch. Luigi Parrinello – Progettista 

� I.T. Geom. Salvatore Lipani – componente ufficio progettazione 

5. Costituire per ciascun lotto funzionale l’Ufficio Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 

101, co. 2, del D. lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., come di seguito esplicitato: 
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· I Lotto Funzionale: 

� UFFICIO DIREZIONE LAVORI: 

� Funz. Arch. Giuseppe Lunetta – Direttore dei Lavori 

� I.T. Geom. Carmelo Sammartino – Direttore Operativo 

· II Lotto Funzionale: 

� UFFICIO DIREZIONE LAVORI: 

� Funz. Arch. Luigi Parrinello – Direttore dei Lavori 

� I.T. Geom. Salvatore Lipani – Direttore Operativo 

6. Dare Atto che le mansioni conferite rientrano tra quelle previste dal Contratto di 

lavoro stipulato in osservanza del vigente C.C.N.L. 

7. Riconoscere ai dipendenti incaricati per le funzioni tecniche sopra esplicitate 

l’incentivo di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti, che sarà previsto tra le somme 

a disposizione dell’amministrazione di cui ai QQ.TT.EE. dei progetti dei due lotti. 

8. Dare Atto che il conferimento degli incarichi di cui al presente provvedimento non 

comporta necessità di assunzione di impegni di spesa.  

9. Notificare il presente atto ai dipendenti incaricati i quali a mezzo specifica 

autodichiarazione dovranno confermare l’insussistenza di conflitti di interesse ed 

eventuali cause di incompatibilità. 

10. Dare atto che, in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità approvato con Deliberazione Commissariale n. 10 del 

27.01.2020, per il sottoscritto: 

· non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al 

procedimento di cui in oggetto e per le quali è fatto obbligo espresso di 

astenersi, ai Dirigenti - ai Capo Settore - alle Posizioni Organizzative - ai 

Funzionari - agli Istruttori Direttivi - ai Responsabili di Procedimento, 

dall’adottare pareri – valutazioni tecniche – atti endoprocedimentali – nonché i 

provvedimenti finali, segnalando con propria dichiarazione ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale; 

· e che, di conseguenza, non sussistono con i soggetti interessati: 

· legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
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· legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

· legami professionali; 

· legami societari; 

· legami associativi; 

· legami politici; 

· legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità 

dei dirigenti, delle posizioni organizzative e dei responsabili di procedimento. 

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 Trasporti Edilizia Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile. 

12. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per 

il tramite di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro 

e non oltre 30 giorni dalla data notifica dello stesso. 

13. Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il 

presente procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 

del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

14. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale 

dell'Ente, sez. "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti - 

Provvedimenti Dirigenti". 

15. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 

22/2008 e ss.mm.ii.). 

 

IL DIRIGENTE 

ing. Mario Denaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da:

DENARO MARIO
Firmato il 09/09/2020 16:31

Seriale Certificato: 120043800002034798969398210173957667165

Valido dal 03/07/2020 al 03/07/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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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 __________. Il presente atto non 

comporta assunzione di impegno di spesa. 

Caltanissetta, _____________ 

 

Il Dirigente del Settore 

Servizi Economico-Finanziari 

 

 

 

 

 

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 ___________ al __________  e contro di essa 

non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, _____________ 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                    IL    SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

 

FAVOREVOLE

10/09/2020

15/9/2020 29/09/2020

Firmato digitalmente da

CALOGERO BELLAVIA

Data e ora della firma:
10/09/2020 10:33:55


