COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 368 del 02/09/2021
Settore: 05.00 AREA TECNICA
Ufficio proponente: 05.00 AREA TECNICA
OGGETTO: SOSTITUZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE AULE SCOLASTICHE ALL’INTERNO
DELL’AUDITORIUM DEL PLESSO SCOLASTICO MICHELE PURRELLO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
- con nota prot. 13336 del 12/07/2021 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Michele Purrello, ha
richiesto la realizzazione di due aule presso l'auditorium del plesso scolastico Fondo di Gullo dell’Istituto scolastico
Michele Purrello;
- la realizzazione delle due nuove aule è indispensabile per poter accogliere gli alunni già regolarmente iscritti, senza
dover ricorrere al doppio turno.
CONSIDERATO CHE:
- la stazione appaltante individua, ai sensi dell'art. 31 del D.lvo 50/2016, per ogni singola procedura di un appalto o di
una concessione, il Responsabile Unico del Procedimento;
- con determina Dirigenziale Area Tecnica, n. 335 del 3/08/2021, è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento, l’Ing. Antonio Di Rosa, per il progetto di realizzazione di due aule scolastiche all’interno
dell’Auditorium del plesso scolastico Michele Purrello;
- con Decreto Sindacale, n. 18 del 23/08/2021, è stato conferito, all'ing. Antonio Di Rosa, l'incarico di Responsabile
dell'Area di Posizione Organizzativa Urbanistica, Sue e Suap di questo Ente a decorrere dal 01 settembre 2021 e fino
al 31 ge1maio 2022;
- si rende necessaria una nuova organizzazione delle diverse funzioni e della distribuzione dei carichi di lavoro tra il
personale in organico dell’Ente;
- il Geom. Alessandro Zizolfi, dipendente del Comune di Capo d’Orlando ed in comando presso questo Ente a far data
del 26/08/2021, avente qualificata esperienza in materia di lavori pubblici e loro gestione tecnica-amministrativa, può
svolgere i compiti del Responsabile del procedimento così come previsti dalla normativa vigente;
- le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al
collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di
supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla
programmazione dei lavori pubblici sono espletate, ove possibile, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, ai sensi
dell'art. 24 del codice dei contratti;
VISTI:
- il T.U. EE.LL. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art.183 “Atto di impegno di spesa”;
- il d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la legge regionale n. 12/2011 come oggi vigente;
- la legge 241/90 e ss.mm.ii. in tema di procedimenti amministrativi;
- la l.r. 21 maggio 2019, n. 7, “Disposizioni per procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione
amministrativa”;
- la legge n.190 del 6 novembre 2012 come vigente recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nel testo coordinato
con il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. legge di stabilità 2015 e la Circolare n. 1/E del 09 febbraio 2015 dell’A.d.E.;
- l’O.A. EE.LL. della Regione Siciliana;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 3 del 23 gennaio 2020, recante “Adozione del piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza – Anni 2020/2022”;
- la delibera di G.M. n. 4 del 23/01/2020, di modifica, in via sperimentale, della struttura organizzativa dell'Ente;
- il Regolamento per incentivi di progettazione di cui all’art. 113 del codice dei contratti pubblici, approvato con
deliberazione della Giunta Municipale n. 122 del 23/11/2016;
- il decreto sindacale n.6 del 29 gennaio 2021, per come rettificato con successivo n.8 dell’1 febbraio, concernente la
nomina dei responsabili delle Aree e dei rispettivi vicari.
DETERMINA
1 - di nominare, per quanto espresso in premessa, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il Geom. Alessandro Zizolfi, funzionario tecnico del Comune di Capo d’Orlando in
comando presso questo Ente, avente qualificata esperienza in materia di lavori pubblici e loro gestione tecnicaamministrativa, in sostituzione dell’Ing. Antonio Di Rosa, per il progetto di realizzazione di due aule scolastiche
all’interno dell’Auditorium del plesso scolastico Fondo di Gullo dell’Istituto scolastico Michele Purrello;
2 - di dare atto che l’incentivo di cui all’art. 113, co. 3, del codice dei contratti pubblici, pari all’80% del 2%[1]
(così al comma 2 del citato art. 113, co. 2) sull’ammontare dei lavori, troverà copertura nelle “Somme a disposizione
dell’Amministrazione” del quadro economico del progetto;
3 - di dare atto che l’incentivo sarà assegnato secondo quanto prescritto dal Regolamento per incentivi di
progettazione di cui all’art. 113 del codice dei contratti pubblici, approvato con deliberazione della Giunta
Municipale n. 122 del 23/11/2016;
4 - di disporre, a mente dell’art. 31, co. 9, che la struttura a supporto del nominato R.U.P. per il progetto in
argomento, come anche da previsione dell'art. 3 lettera F del regolamento per gli incentivi di progettazione, è così
costituita:
a) Dott.ssa Agata Poma;
b) S.ra Giuseppa Zappalà;
c) Sig. Pietro Santonocito;
5. di dare atto che:
5.1 ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.33/2013 come vigente, il presente provvedimento verrà
pubblicato attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà visibile nel portale Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi”;
5.2 ai sensi dell’art.37, comma 1, lett. b) del d.lgs. 33/2013 come vigente, in combinato disposto con l’art.29 del
d.lgs. 50/2016, il presente provvedimento verrà pubblicato attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà
visibile nel portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente;
5.3 la presente determinazione diventa immediatamente eseguibile con l'apposizione del visto contabile ai fini
della validità del presente provvedimento
5.4 ratificare la presente al Geom. Alessandro Zizolfi e all'Ing. Antonio Di Rosa, per il seguito di competenza.
Ai fini della validità ed efficacia di quanto supra determinato, questo Responsabile dell’Area Tecnica
DICHIARA
I. di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 come vigente introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in linea a
quanto indicato dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, segnatamente
punto 6.3, lettera h), 6° capoverso e pertanto di non doversi astenere dall’adozione del presente provvedimento;
II. di non trovarsi in nessuna nelle cause di inconferibilità od incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n.
39;
III. di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62 o ai sensi del vigente codice di comportamento interno, per rapporti di collaborazione,
diretti o indiretti, intrattenuti negli ultimi tre anni e in qualunque modo retribuiti, per come sotto specificato:
- né in prima persona, né propri parenti o affini entro il secondo grado, né il coniuge o il convivente, hanno
intrattenuto o intrattengono rapporti finanziari con la ditta cui è stato affidato il servizio;
- nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all’ufficio, limitatamente alle pratiche assegnate e con specifico riferimento al presente provvedimento;

IV. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come aggiornato dal D.lgs.
25 maggio 2017, n. 75 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e, segnatamente, dall’art. 35-bis “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”.

Dalla sede municipale, 01/09/2021.
IL RESPONSABILE AREA
Dott. Ing. Vito Mancino

[1] Il valore è quello massimo qui indicato, ferma la modulazione di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento degli incentivi.
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