
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 3 - INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 484 del 01-08-2022

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI PER LA REDAZIONE DEI
PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA A VALERE SUI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE
DI ALIA CON D.P.C.M. 17 DICEMBRE 2021. NOMINA RUP.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO:
-che con Deliberazione di Giunta comunale N. 85 del 15 luglio 2022, l’amministrazione comunale, in
coerenza con le finalità di programma, per l’affidamento degli incarichi professionali tecnici per la redazione
dei progetti di fattibilità tecnica ed economica a valere sui fondi assegnati al Comune di Alia con il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021, ha individuato i seguenti interventi che
prevedono una ricontestualizzazione, riqualificazione ambientale, riqualificazione energetica, mitigazione
degli impatti sulle matrici ambientali funzionali allo sviluppo del territorio dal punto di vista infrastrutturale e
alla valorizzazione economica e turistica:
· Ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'edificio comunale Ex Macello da destinare a sede di
Protezione Civile e Polizia Municipale, con contestuale riqualificazione ambientale delle aree esterne
adiacenti;
·  Realizzazione strada Via Magra Mazzini con contestuali opere di consolidamento, recupero e mitigazione
ambientale;
-che l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi prevede che “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma
1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”;
-che con la predetta Deliberazione di Giunta comunale N. 85 del 15 luglio 2022 si individuava l’ing. Angelo
Castiglione, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
RITENUTO, necessario formalizzare con atto di natura gestionale la nomina del RUP per gli interventi in
premessa descritti;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Proponente ed il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23,
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l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali” - settore 2 “Affari finanziarie tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 297 del 09 maggio 2022 con la quale viene conferito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del Settore 3 “Infrastrutture Territorio e Ambiente”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;
VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modifiche;
VISTO l'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 (GURS n. 22/2016) che recepisce in Sicilia la normativa
statale sui contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016;
VISTA la Circolare 4 maggio 2016 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;
VISTA la legge regionale 12/2011 e smi per quanto applicabile;
VISTO il D.P. Regione Sicilia n. 13/2012 e smi per quanto applicabile;
VISTO il Regolamento comunale recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere ai sensi
dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, approvato con delibera
Giunta municipale n. 107 del 5 ottobre 2018;<spanstyle='font-size:12.0pt;font-family:"arial","sans-serif"'>
VISTA </spanstyle='font-size:12.0pt;font-family:"arial","sans-serif"'>la legge regionale 15 marzo 1963, n.16
“Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTOlo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato:
 
 

S I   P R O P O N E
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di nominare Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti interventi:
-Ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'edificio comunale Ex Macello da destinare a sede di
Protezione Civile e Polizia Municipale, con contestuale riqualificazione ambientale dellearee esterne
adiacenti;
-Realizzazione strada Via Magra Mazzini con contestuali opere di consolidamento, recupero e mitigazione
ambientale;
l’ing. Angelo CASTIGLIONE, dipendente di ruolo di questo Ente, in servizio presso il Settore 3 –
Infrastrutture Territorio e Ambiente del Comune di Alia, ed in possesso dei requisiti, esperienza e
competenze professionali richiesti allo svolgimento del predetto incarico.
Il predetto RUP provvederà agli adempimenti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi e di quanto
previsto dalla Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Delibera ANAC n. 1096 del
26 ottobre 2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni” aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.
3-di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere ad avviare le procedure di
affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei predetti interventi secondo le
indicazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri17 dicembre 2021;
4-di notificare, il presente provvedimento al dipendente nominato;
5-di dare atto:
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Proponente e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, per estratto sul sito istituzionale ai sensi
della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente,
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti
amministrativi”, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino
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del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni
da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 
Alia, 28 Luglio 2022 

 

 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

 
 
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

DETERMINA
 

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende  integralmente
riportata e trascritta.
 

Alia, 28 Luglio 2022

 

 
 
 

 
 

IL PROPONENTE
Sig. Silvio FERRARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Incaricato di funzioni dirigenziali
Dott. Ing. Salvatore CONCIALDI
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