
 
 
 

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. 536 del 12-08-2022

 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO". NOMINA RUP,
PROGETTISTA, D.L., C.S.P. E C.S.E. ED APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
-che con decreto del 14 gennaio 2020 e successivo del 30 gennaio 2020, il Ministro dell’Interno, ha
assegnato ai comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi
29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari,
complessivamente, a 497.220.000,00 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
-che questo Ente – avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti – indicato al n. 5111 (Allegato A) del
Decreto 30 gennaio 2020, è beneficiario del contributo principale, per l’annualità 2022, pari ad euro
50.000,00;
-che l’amministrazione ha manifestato per le vie brevi la volontà di utilizzare i predetti contributi per
l’esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’immobile
comunale denominato "ex ufficio di collocamento" nel Comune di Alia;
-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 risulta necessario formalizzare gli incarichi ai professionisti interni anche in esecuzione del
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 smi;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina del RUP per i lavori di cui in oggetto, nonché
formalizzare gli incarichi ai professionisti interni anche in esecuzione del 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 di Giunta municipale n. 107 del 5 ottobre
2018;
DATO ATTO che i lavori dovranno essere iniziati entro il 15 settembre 2022 come previsto all’art. 5 del
Decreto di finanziamento del 30 gennaio 2022, pena la revoca del contributo;
RITENUTO necessario, al fine di rispettare i predetti termini, procedere ad un indagine conoscitiva,
finalizzata all’individuazione di
imprese da invitare alla successiva procedura di affidamento dei lavori, tramite la piattaforma MEPA, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e di pubblicità
previsti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché della best practice suggerita dall'ANAC
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(paragrafo 4.3.1 Linee Guida ANAC N. 4 delib. n. 636 del 10 luglio 2019);
CHE a tal fine è stato predisposto apposito Avviso di manifestazione di interesse (“Allegato A”) e lo
schema di domanda (“Allegato B”) per acquisire le disponibilità degli operatori interessati, in possesso dei
requisiti di legge previsti per l’appalto in questione;
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 Responsabile del servizio 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;
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,
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;
VISTA 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;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato:

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 Lavori di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico dell’immobile comunale denominato "ex ufficio di collocamento" nel Comune di
Alia, il geom. Calogero FATTA, 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, che dovrà essere svolto:
-provvedendo 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.
-ponendo in essere le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione,
attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro;
-eseguendo i compiti di cui 'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii.
e provvedendo ad ogni adempimento previsto dal predetto decreto in materia di sicurezza a carico del
committente datore di lavoro;
3-di nominare Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione l’ing. Angelo CASTIGLIONE che dovrà svolgerà detto incarico in conformità alle
disposizioni normative di cui al D. lgs 50/2016, DPR 207/2010, L.R. 12/2011, D.P. Regione 13/2012, D.
Lgs 81/08 e loro s.m. e i., ecc.;
4-di affidare formalmente, ai sensi dell’art. 3 comma 12 lett. g) del 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 smi, approvato con delibera Giunta municipale n. 107 del 5 ottobre 2018, alla sig.ra Gibiino
Maria Grazia e sig. Vicari Giuseppe, l’incarico di collaborare con il personale nominato ai precedenti punti;
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5-di notificare, il presente provvedimento ai predetti dipendenti interessati;
6-di approvare, lo schema di avviso esplorativo per manifestazione di interesse e lo schema di domanda
inerente i lavori di che trattasi che, allegati rispettivamente alla presente sotto le lettere “A” e “B”, formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7-di pubblicare il predetto avviso e relativo schema di domanda, all’Albo Pretorio on-line, nella home-page
del sito web istituzionale e nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”,
del Comune di Alia, per un periodo non inferiore a giorni 15 come previsto dalle Linee Guida ANAC N. 4
delib. n. 636 del 10 luglio 2019;
8-di riservarsi, all’esito positivo della manifestazione di interesse, con successivo atto di cui al comma 2
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi, l’avvio della procedura di affidamento, ai sensi ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) della legge 120/2020 e smi, previa RDO sul MePA e secondo le modalità previste
nell’Avviso di manifestazione di interesse;
9-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 Responsabile del servizio 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
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, 12 Agosto 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, 12 Agosto 2022

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Calogero FATTA

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