
 

 

 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

Settore IV - Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio immobiliare, Protezione civile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______ DEL _________ 

OGGETTO: Lavori di m.s. e rifacimento della pavimentazione stradale della SP n.133 2° tratto (dal km 

3+600 al km 10+300) – Convenzione ANAS del 10/10/2019 – Opere compensative relative 

ai lavori per l’itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 adeguamento a quattro corsie della 

SS 640 «di Porto Empedocle» - tratto dal km 44+000 al km 74+300 (svincolo A19) – 

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

del progettista e del direttore dei lavori, art. 24, co. 3, ed art. 101, co. 2 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., nomina del coordinatore della sicurezza in progettazione ed in esecuzione, art. 89 

lett. e) ed f) D.Lgs. 81/2008, nonché del collaboratore del progettista e Direttore operativo, e 

supporto al RUP.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 
 con Deliberazione del CIPE del 26/06/2009, è stato approvato e finanziato il progetto definitivo 

relativo ai lavori per l’itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 adeguamento a quattro corsie della SS 

640 «di Porto Empedocle» - tratto dal km 44+000 al km 74+300 (svincolo A19); 

 

 al punto 23 dell’allegato 1 alla suddetta Deliberazione, sono previsti interventi compensativi 

consistenti nel ricondizionamento di quelle strade di competenza di questo Libero Consorzio che 

saranno interessate dal piano esecutivo di circolazione dei mezzi d'opera, il cui costo, inserito tra gli 

imprevisti, è stimato in circa 3,5 milioni di euro;  

 con Delibera n. 89/a del 14/09/2017 del Consiglio di Amministrazione dell’ANAS SpA è stata 

approvata la perizia di variante n. 3 del 22/02/2017 aggiornata all’08/09/2017, relativa ai lavori per 

l’itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 adeguamento a quattro corsie della SS 640 «di Porto 

Empedocle» - tratto dal km 44+000 al km 74+300 (svincolo A19), redatta dal Contraente Generale;  

 nel quadro economico della suddetta perizia di variante, precisamente tra le somme a disposizione 

della stazione appaltante, è previsto, tra l’altro, l’importo di € 6.323.071,06 per lavori in economia 

(prescrizione CIPE n. 23 + opere rimodellamento ambientale), all’interno dei quali sono ricompresi i 

3,5 milioni di euro per le strade provinciali di questo Ente;  
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 l’ANAS ha accolto l’elenco degli interventi redatto da questo Ente ed inviato con nota prot. n. 17975 

del 19/12/2017, ed ha trasmesso lo schema di convenzione afferente il rapporto gestionale degli 

interventi stessi; 

 a seguito di un’adeguata verifica di conformità degli interventi previsti alla Prescrizione n. 23 

dell’allegato 1 alla Deliberazione CIPE del 26/06/2009, si è reso necessario rimodulare l’elenco degli 

interventi per come segue: 

1. 1. Lavori di m.s. e rifacimento della pavimentazione stradale delle SSPP n.133 1° tratto (dal km 0+000 al 

km 3+000) e n.124 (dal km 0+000 al km 5+820), importo complessivo € 1.000.000,00;  

2. 2. Lavori di m.s. e rifacimento della pavimentazione stradale della SP n.133 2° tratto (dal km 3+600 al km 

10+300), importo complessivo € 530.000,00;  

3. 3. Lavori di m.s. e rifacimento della pavimentazione stradale delle SSPP n.6 bis e n.123, importo 

complessivo € 380.000,00;  

4. 4. Lavori di m.s. e rifacimento della pavimentazione stradale della SP n.4, importo complessivo € 

215.000,00;  

5. 5. Lavori di m.s. e rifacimento della pavimentazione stradale della SP n.127 1° tratto (dal km 0+000 al km 

2+200), importo complessivo € 175.000,00;  

6. 6. Lavori di m.s. e rifacimento della pavimentazione stradale della SP n.5 (tratti riuniti), importo 

complessivo € 327.000,00;  

7. 7. Lavori di m.s. e rifacimento della pavimentazione stradale della SP n.29, importo complessivo € 

255.000,00;  

8. 8. Lavori di m.s. e rifacimento della pavimentazione stradale della SP n. 6, importo complessivo € 

127.000,00;  

9. 9. Lavori di m.s. e rifacimento della pavimentazione stradale della SP n.40, importo complessivo € 

341.000,00;  

10. 10. Lavori di recupero strutturale del cavalcavia n. 16 sulla SS 640, importo € 150.000,00; 

 

 l’art. 15 della Legge 241/90 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nella fattispecie 

coincidenti con il ripristino e/o miglioramento dei tratti di viabilità stradale in relazione al 

depauperamento derivante dall’incremento del traffico per l’impedito utilizzo della strada statale 640 

oggetto dell’intervento da parte di ANAS;  

 

 con Deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 28 del 29.10.2018 si è 

approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra ANAS SpA e questo Libero 

Consorzio incluse le modalità di erogazione dei fondi relativi alla realizzazione degli interventi di 

manutenzione straordinaria della viabilità provinciale di cui alla Prescrizione n° 23 della Delibera 

CIPE n° 37 del 26 giugno 2009; 

 

 la Convenzione di che trattasi è stata sottoscritta dalle parti in data 10.10.2019. 

 

 in applicazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, occorre preliminarmente individuare 

il responsabile unico del procedimento, il progettista e direttore dei lavori, il coordinatore della 

sicurezza in progettazione ed esecuzione, il collaboratore al progettista e direttore operativo in sede di 

esecuzione nonché il supporto al Rup. 

 

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 di 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. 106 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 esecuzione 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 unico del procedimento e del dirigente 

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 lettera 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. prevede l’individuazione del direttore dei lavori 

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

- l’art. 101, comma 6, del vigente Codice dei Contratti pubblici che così dispone: “Per le funzioni del 

coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 

del 2008”; 

- i commi 3 e 4 dell’art. 90 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S. - Testo Unico sulla sicurezza) che 

prevedono gli obblighi per il committente di nominare il coordinatore della sicurezza per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori; 

- l’art. 98 del T.U.S. che elenca i requisiti professionali che devono essere posseduti dal coordinatore 

della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/3/2018 relativo al Regolamento 

recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 

lavori e del direttore dell’esecuzione».   

 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere: 

- alla nomina formale del R.U.P.; 

- alla nomina dell’ufficio di progettazione e di direzione dei lavori e del coordinatore della sicurezza in 

progettazione ed in esecuzione; 

- ad assegnare al progettista un collaboratore per la fase progettuale e che assolva, altresì, la funzione di 

direttore operativo per la fase di esecuzione dei lavori; 

- ad assegnare al RUP un supporto per le attività connesse alla procedura di affidamento dei lavori. 

 

Verificato che: 

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

immobiliare 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, Ing. Salvatore Notarstefano, 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; 

- i dipendenti: Geom. Michelangelo Polizzi, Istruttore Tecnico, Sig.ra Valeria Mistrazzoso, Istruttore 

Amministrativo e Paolino Diliberto, Esecutore Amministrativo, hanno competenze e titoli per 

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

- il dipendente Ing. Raffaele Giarratana ha competenze e titoli per assumere il ruolo di Progettista e 

direttore dei lavori in oggetto; 

- il sottoscritto Dirigente Ing. Mario Denaro ha competenze e titoli per assumere il ruolo di coordinatore 

della sicurezza per la progettazione e per la esecuzione dei lavori in oggetto a norma del D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii.; 

- il dipendente Geom. Mario Riggi, Istruttore Tecnico, ha competenze e titoli per assumere il ruolo di 

collaboratore al progettista e di direttore operativo per la fase di esecuzione. 



 

 

 

Considerato che: 

- il R.U.P. dovrà svolgere per l’intervento 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; 

- il direttore operativo dovrà espletare le funzioni previste dall’art. 101, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. ed a quanto potrà essere affidato dalla direzione dei lavori; 

- il coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dovrà assolvere agli obblighi previsti 

dagli artt. 91 e 92 del T.U.S.. 

 

Dato atto che: 

- al R.U.P., al direttore dei lavori, al direttore operativo e al supporto al R.U.P. compete l’incentivo 

dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, compreso tra le somme a disposizione da inserirsi 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. 

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i 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 il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

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 dell’ANAC e successivi aggiornamenti;  

- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S. - Testo Unico sulla sicurezza) e ss.mm.ii.; 

- Legge 5/11/1971 n. 1086 e ss.mm.ii. 

- le norme vigenti di settore;  

- 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; 

 

D E T E R M I N A 
 

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. Nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e 

ss.mm.ii., per i “Lavori di m.s. e rifacimento della pavimentazione stradale della SP n.133 2° tratto 

(dal km 3+600 al km 10+300)”, il dipendente dell’Ente Ing. Salvatore Notarstefano, Funzionario 

Tecnico, in possesso 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, ai sensi e per gli effetti degli artt. 24, co. 3, e 101, co. 2, del D. lgs.vo 50/2016 e 

ss.mm.ii., progettista e direttore dei “Lavori di m.s. e rifacimento della pavimentazione stradale della 

SP n.133 2° tratto (dal km 3+600 al km 10+300)”, il dipendente dell’Ente Ing. Raffaele Giarratana, 

Funzionario Tecnico, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalle norme citate. 

 
4. Assumere, direttamente la funzione di Coordinatore della sicurezza in progettazione (CSP) e 

Coordinatore della sicurezza in esecuzione (CSE), ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 92 del D. 

Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., per l’intervento in oggetto, essendo in possesso dei requisiti di 

professionalità previsti dall'art. 98 del richiamato Decreto Legislativo. 

 
5. Nominare Collaboratore del progettista e Direttore Operativo, a norma dell’art. 101, co. 2, del D. 

lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il dipendente dell’Ente Geom. Mario Riggi, Istruttore Tecnico, in possesso 

dei requisiti minimi di professionalità necessari per assolvere tali funzioni. 

 
6. 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, i dipendenti dell’Ente: Geom. 

Michelangelo Polizzi, Istruttore Tecnico, Sig.ra Valeria Mistrazzoso, Istruttore Amministrativo e 

Paolino Diliberto, Esecutore Amministrativo in possesso dei requisiti minimi di professionalità 

necessari per assolvere tale funzione. 

 
7. Attribuire, per i lavori in oggetto, ai soggetti sopra individuati le funzioni e compiti come esplicitati 

in narrativa fermo che dovrà essere definito il livello di progettazione esecutiva. 

 

8. 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. 

 

9. Riconoscere ai dipendenti incaricati per le funzioni di R.U.P., direttore dei lavori, direttore operativo 

e supporto al R.U.P., l’incentivo normato 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. 

 



 

 

10. Dare atto, conseguentemente a quanto previsto al precedente punto 9, che la presente 

determinazione non comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

 

15. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”. 

 

16. 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 

Dott. Ing.  Mario Denaro 
 

  



 

 

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 comporta impegno di spesa. 

 

Caltanissetta, _________________ 

  

 

 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI 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, lì _________________ 

 

 

 IL RESPONSABILE DELLA TENUTA IL SEGRETARIO GENERALE 

            DELL’ALBO PRETORIO 

 

  

 

 

 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. Il presente atto non comporta impegno di spesa.        Caltanissetta, 15-09-2021
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