
 

 

 
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: Determinazione dirigenziale n. 237 del 15/04/2021 di assegnazioni incarichi professionali e n. 

175 del 09/03/2022 di approvazione amministrativa del progetto esecutivo del 28/04/2021 

aggiornato il 01/02/2022 relativo ai “Lavori di messa in sicurezza della SP 42 per 

eliminazione frana al Km 9+000” dell’importo complessivo di € 200.000,00 - CIG 

9131416ADB. Rettifica CUP da I17H17000470002 a I47H17000470002.  

   

 

 

Relazione dell’ufficio 

 
Premesso che:  

 con Determinazione Dirigenziale n. 237 del 15/04/2021 per i ”Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 

42, per eliminazione tratto in frana al Km. 9+000”, individuati dal codice CUP I17H17000470002, è 

stata assunta direttamente dal Dirigente Ing. Mario Denaro la funzione di R.U.P., in conformità all’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e che con la stessa determinazione dirigenziale sono state assegnate, ai 

dipendenti dell’Ente, le funzioni di progettista, direzione lavori, collaboratore al progettista, ispettore di 

cantiere, direttore operativo e di supporto al RUP; 

 

 con determinazione dirigenziale n. 175 del 09/03/2022  per i lavori in oggetto  si è provveduto 

all’approvazione amministrativa del progetto esecutivo del 28/04/2021 aggiornato il 01/02/2022, 

dell’importo complessivo di € 200.000,00 e stabilito di contrarre a mezzo procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 16/06/2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120 

dell’11/09/2020, per come modificato dall’art. 51 comma 1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in 

legge n. 108/2021, mediante richiesta d’offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). CUP I17H17000470002 - CIG 9131416ADB; 

 

 il progetto di che trattasi dell’importo complessivo di € 200.000,00 è finanziato con le risorse 

dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e integrato per il Trasporto Stradale – II 

Atto integrativo Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, approvato dalla Giunta Regionale 

Siciliana con Deliberazione n. 190 del 15/05/2017; 

 

 la procedura negoziata per i lavori in oggetto è stata espletata in esecuzione dell’art l’art. 1, comma 5, del 

Decreto Legge 18/04/2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14/06/2019 n. 55, prevede: “I 

soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o 

dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate 

all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo” consentendo quindi, nelle more dell’emissione 
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del decreto di finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale competente, di avviare il procedimento 

di gara dei lavori in oggetto subordinando l’aggiudicazione all’acquisizione del finanziamento. 

 

Dato Atto che: 

 per un mero errore materiale è stato inserito nelle determinazioni dirigenziali suindicate e negli atti di 

espletamento della procedura negoziata un CUP errato I17H17000470002 in luogo di quello corretto 

I47H17000470002; 

 

 con nota prot. n. 4542 del 18/3/2022 è stato trasmesso il progetto con relativi atti di approvazione al 

competente Assessorato Regionale per procedere al relativo finanziamento e, con successiva nota prot. 

n.5509 dello 06/4/2022, è stato comunicato l'esatto CUP I47H17000470002 e la ritrasmissione dei 

seguenti documenti integrativi: 

 Integrazione alla Verifica preventiva della progettazione; 

 Integrazione al Parere di Validazione; 

 Integrazione al Parere Tecnico; 

 Scheda Caronte;  

 

 con nota prot. n. 8549 del 30/05/2022, in riscontro alla richiesta del competente Dipartimento 

dell’Assessorato Regionale prot. 32316 del 23/05/2022 sono state reinviati i seguenti atti: 

 stampa della scheda di acquisizione del CUP corretto; 

 scheda REO (ritenuta riferita alla scheda caronte) 

 conformità urbanistica con la precisazione che la stessa rientra nel verbale di conferenza dei servizi 

del 21/05/2021 e dal quale si rileva che il Comune di Caltanissetta non ha fatto pervenire parere e 

che, ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/90, equivale ad assenso senza condizioni; 

 

 con ulteriore nota prot. 33485 del 31/05/2022, il Servizio 9 – Infrastrutture Viarie – Sicurezza stradale del 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità ha invitato questo Ente a trasmettere l’integrazione che rettifica il CUP 

errato anche per l’approvazione amministrativa.   

 

Ritenuto, pertanto, necessario, per i lavori in oggetto, provvedere alla rettifica del CUP I17H17000470002 

errato con il CUP I47H17000470002 esatto, modificando e riconfermando la validità di tutti i precedenti atti 

amministrativi inclusi quelli afferenti l’espletamento della procedura di affidamento e di trasmettere la 

presente determinazione al richiamato Servizio 9 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità. 

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il sottoscrittore della 

presente relazione istruttoria: 
o 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; 

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

 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

 legami di 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. 

Si rende necessario provvedere secondo quanto relazionato 



 

 

 

Gli Istruttori 
I.A. Valeria Mistrazzoso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 
2,  del D.Lgs.39/93 

 

I.T. Geom. Michelangelo Polizzi 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamati: 
 la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 

Immobiliare, giusta Determinazione Dirigenziale n. 438 del 29/06/2020. 

 la determinazione dirigenziale 237 del 15/04/2021 di assunzione diretta della funzione di R.U.P. ai sensi 

dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto. 

 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; 

 il D.L 32/2019, convertito con modifiche in legge 55/2019; 

 il D.L 76/2020, convertito con modifiche in legge 120/2020; 

 il D.L. 77/2021, convertito con modifiche in legge 108/2021; 

 Linee Guida dell’ANAC n. 4 e ss.mm.ii.; 

 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”; 

 le norme vigenti di settore; 

 le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il sottoscritto dirigente: 

-  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: 

   legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

  legami di 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 di provvedere in merito 

D E T E R M I N A 

 



 

 

 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 presente dispositivo. 

 Rettificare, per le motivazioni specificate in premessa, il Codice Unico di Progetto (CUP) 

I17H17000470002 con il Codice Unico di Progetto (CUP) I47H17000470002, considerando, altresì, 

rettificati con la nuova indicazione del CUP corretto tutti i documenti e gli atti relativi ai lavori in 

oggetto e richiamati nella relazione istruttoria del presente atto. 

 

 Notificare la presente determinazione al Servizio 9 – Infrastrutture Viarie – Sicurezza stradale del 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità. 

 

 Dare atto, conseguentemente a quanto disposto, che la presente determinazione dirigenziale non 

comporta assunzione di impegno di spesa. 

 

 Dare atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

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

 

 Dare atto che avverso il presente provvedimento, gli aventi titolo possono proporre ricorso al TAR 

Sicilia, Palermo, entro il termine e con le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo 

(D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.). 

 

 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. 

 

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

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi 

dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di 

gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture”. 

 

 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.). 

 

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 DIRIGENTE 

Ing. Mario Denaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO  FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

 Il presente atto non comporta assunzione di impegno di spesa.  

 

Caltanissetta ____________ 

Il DIRIGENTE DEI SERVIZI 

ECONOMICO-FINANZIARI 

Dott. Alberto 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 

__________ al ______________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Caltanissetta,  

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

 

 

d.saieva
Font monospazio
20-06-2022

s.divincenzo
Font monospazio
21/06/2022             05/07/2022


		2022-06-20T08:06:05+0000
	Polizzi Michelangelo


		2022-06-20T10:26:44+0000
	DENARO MARIO


		2022-06-20T14:35:54+0000
	NICOLOSI ALBERTO




