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SETTORE “ 3”  –Infrastrutture Territorio Ambiente – 

 

ESTRATTO    D. D.    N.   258     DEL  22.05.2020      

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 

VALUTAZIONE RISCHI, L'ELABORAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEI PIANI 

DI EVACUAZIONE E PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RSPP. AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA. (CIG: Z522B56A66) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 

 

 

 
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 approvare, il verbale di esame dei preventivi del 18.05.2020 allegato al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
3-di aggiudicare definitivamente, l’incarico di RSPP, di redazione del documento unico valutazione rischi, 
l'elaborazione del piano di gestione delle emergenze e dei piani di evacuazione, come dettagliatamente 
specificati nella richiesta di preventivo prot. N. 5739 del 11.05.2020, al professionista ing. Alessio CALAMIA, 
P.IVA. 06451460825, con sede in VIA LEONARDO VIGO N. 3/A, PALERMO, per l’importo complessivo 
(comprensivo di tutti gli oneri, cassa previdenza, ritenuta d’acconto, IVA) di € 618,00 e per la durata di mesi 
6 (sei). 
4-di dare atto, che le somme risultano impegnate con Determina Dirigenziale N. 747 del 23.12.2019, 
impegni NN. 1221 e 1222 - E.F. 2019-2021; 
5-di dare atto: 

Ø  -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; 

Ø  -che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il Responsabile 
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del procedimento e per il Responsabile del settore non sussistono conflitti di interesse, anche 
potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

Ø  -che il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’ing. iunior Angelo 
CASTIGLIONE, nominato con Determina del Responsabile del Settore 3 R.G. n.747 del 23 dicembre 
2019; 

Ø  -che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di 
legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del 
decreto legislativo n.33/2013; 

Ø  -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. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 
 Incaricato di funzioni dirigenziali 
 (Dott.ssa Maria Grazia Genuardi) 


