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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: Servizio di pulizia locali dell'Ente periodo 2022-2025. CIG Master CIG:7329073E5B - CIG 
Derivato 9382697E7E. Sostituzione del RUP, nomina del supporto al RUP e del Direttore 

del contratto (DEC).

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 694 del 01/09/20221 il servizio in oggetto è stato affidato alla società 
Dussmann Service Srl con sede legale in Milano, Via San Gregorio n. 5, e sede operativa in Capriate S. 
Gervasio, Via Papa Giovanni XXIII n. 4 (CF e P.IVA 00124140211), in adesione alla Convenzione dei 
Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti 
non sanitari del territorio della regione Sicilia, attivata dal soggetto Aggregatore Città Metropolitana di 
Catania;

per il servizio di che trattasi tutti gli adempimenti, sino alla contrattualizzazione, sono stati svolti, quale 
RUP, da risultava incaricato 
per detta funzione per il servizio di pulizia corrente in cessazione al 30/09/2022.

Rilevato che:
il predetto Funzionario Dott. Francesco Ferlisi, sarà collocato in pensione a far data dal 14/12/2022 e a 
decorrere dal 01/10/2022 dovrà usufruire dei riposi compensativi e giorni di congedo residuali di 
competenza, risultando necessario provvedere alla sostituzione dello stesso;

occorre supportare idoneamente il nuovo RUP ; 

occorre provvedere alla nomina del Direttore dell'esecuzione del servizio in oggetto (DEC), ritenendo 
necessario distinguere i profili (RUP e DEC) per un miglior controllo operativo del servizio stesso.

Considerato che in relazione alle disponibilità professionali dei dipendenti in servizio nel settore IV ed al 
vigente carico di lavoro dei medesimi si necessario provvedere:

alla sostituzione del dipendente funzionario dott. Francesco Ferlisi, incaricando, per il servizio in oggetto, 
della funzione di rup, in conformità all'art. 31 co. 9, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il dipendente Istruttore 
tecnico Geom. Amedeo Roccaro, in possesso dei requisiti di professionalità necessari;

alla nomina quale supporto al RUP, del dipendente Istruttore tecnico Geom. Michele Celeste, a norma 
dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di professionalità necessari;
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 servizio in oggetto, della dipendente Istruttore 
amministrativo Sig.ra Silvana Lacagnina, a norma dell'art. 101 co.1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 
possesso dei requisiti di professionalità necessari. 

Richiamati: 
 Per ogni singola procedura per 

 

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

 

 il punto 7 delle citate linee guida Anac che riporta i requisiti di professionalità del RUP per gli appalti di 
servizi e forniture e concessioni di servizi; 

 
ontratto;  

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7/3/2018 relativo al Regolamento 
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 

». 

 
Dato atto che: 
- il R.U.P. dovrà svolgere per il servizio 

50/2016 e ss.mm.ii. e dal punto 8 delle Linee guida Anac sopraindicate, supportato idoneamente 
in particolare per le attività di controllo e vigilanza in coordinamento col DEC; 

- il direttore  del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. secondo quanto previsto dal titolo III del D.M. n. 49 del 07/03/2018; 

- il conferimento degli incarichi del presente atto non comportano in atto assunzione di impegni di spesa. 
 
Attestato che: in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 

l sottoscritto dirigente: 
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

Organizzative, ai Funzio
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; 
- 

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; 
-  
- 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 
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-
- il Regolamento dei contratti dell
-
- 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 ss.mm., le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2) Attribuire la funzione di Responsabile Unico del Procedimento del servizio in oggetto, ai sensi 
ge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii., in 

sostituzione del Funzionario Direttivo Francesco Ferlisi, prossimo alla quiescenza, al dipendente del 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta Istruttore tecnico Geom. Amedeo Roccaro, in possesso 
dei requisiti di professionalità previsti dal punto 7 delle linee guida n. 3 di cui alla determinazione 

017.

3) Nominare supporto del RUP attività 
di controllo e vigilanza, Istruttore tecnico Geom. Michele Celeste, in 
possesso dei requisiti minimi di professionalità necessari per assolvere tali funzioni.

4) Nominare Direttore del servizio in oggetto, a norma dell'art. 101 co.1, 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Istruttore amministrativo Sig.ra Silvana 
Lacagnina, in possesso dei requisiti minimi di professionalità necessari per assolvere tali funzioni.

5) 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.

6) Dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di spesa.

7) Notificare il presente atto ai dipendenti incaricati i quali a mezzo specifica autodichiarazione dovranno 
ntuali cause di incompatibilità.

8) 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.

9) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso giurisdizionale al 
competente TAR SICILIA, Palermo nei termini e con le modalità previste dal Codice del processo 
amministrativo (Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104).

10) 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.

11) Dare atto che il presente provvedimen

12) Dare atto
Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.)..

     IL DIRIGENTE
    Dott. Ing.  Mario Denaro

Firmato digitalmente da:

DENARO MARIO
Firmato il 23/09/2022 09:17
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

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 ECONOMICO FINANZIARI

               Dott. Alberto Nicolosi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 
-

e 
opposizioni.

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                                   IL SEGRETARIO GENERALE
          

23-09-2022

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile si attesta che l'atto non comporta impegno di spesa.

Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 23/09/2022 10:11
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3


