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IL SINDACO  F.to Dott. Francesco Valenti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I L   S I N D A C O 

PREMESSO:  

Che con Circolare 35226_17 del 16/08/2017 il MIUR ha emanato un Avviso Pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Interventi di Messa In Sicurezza e 
Riqualificazione degli Edifici Pubblici adibiti ad uso scolastico Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR). 
Che il predetto avviso prevede la selezione degli Enti locali proprietari di edifici scolastici di ogni 
ordine e grado e che si impegnano a predisporre gli interventi, a verificarne la fattibilità, controllarne 
l’efficacia, correggerne l’impianto nel costruttivo dialogo con la comunità di riferimento e con le 
istituzioni preposte alla gestione, al sostegno e alla valutazione del sistema scolastico e a garantire la 
sostenibilità complessiva degli interventi nel rispetto degli obiettivi dell’Agenda 2030. 

 
ATTESO che per potere partecipare all’avviso occorre redigere il progetto e provvedere alla nomina 
del Responsabile Unico del Procedimento come previsto dal D.P.R. 207/2010, come recepito nella 
Regione Siciliana con Decreto Presidenziale 31/01/2012 n. 13, e precisamente, l’art. 9 prevede “… Le 
fasi di progettazione affidamento ed esecuzione … sono eseguite sotto la diretta responsabilità e 
vigilanza di un responsabile del procedimento nominato dalle Amministrazioni aggiudicatrici 
nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo …. Il responsabile del procedimento è nominato, 
contestualmente alla decisione di realizzare i lavori … crea le condizioni affinché il processo 
realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario … ed in conformità di qualsiasi … 
disposizioni di legge …” , l’art. 10 elenca le funzioni e i compiti del Responsabile unico del 
Procedimento; 

VISTO  
Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 prevede all’art. 10 che “… per ogni intervento 

da realizzare mediante un contratto pubblico, le amministrazioni …. nominano, ai sensi della 
Legge 7/08/1990 n.241, un responsabile del procedimento, unico per la fase della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione …” inoltre, “ … il responsabile del procedimento deve 
possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato ...”;  

La circolare 5 agosto 2003 dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici chiarisce, nel merito 
dell’individuazione del responsabile unico del procedimento che la nomina spetta al Dirigente 
preposto all’attuazione dell’intervento per ciascuna opera inserita nel Piano Triennale.     
VISTO: 

L’art. 23 comma 2 del nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore 
con il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, che recita: “…Per la progettazione di lavori …” 

Il nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con il D.lgs 18 aprile 
2016, n. 50, e segnatamente l’articolo 31 “ Ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle 
concessioni” 

La legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, e segnatamente l’articolo 24 che recepisce 
nell’ordinamento regionale siciliano, con rinvio di tipo dinamico, il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
RICHIAMATA la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3, di attuazione 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». 

CONSIDERATO  
Che si rende necessario nominare il progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento per 

proseguire con gli adempimenti e le operazioni successive di alta vigilanza per il Progetto di 



miglioramento sismico dell’edificio scolastico che ospita la scuola elementare San Giovanni Bosco. 
PON 2014-2020; 

Che il R.U.P. per un lavoro pubblico deve essere un tecnico, nominato nell’ambito 
dell’organico dell’Amministrazione aggiudicatrice ed in possesso di titolo di studio adeguato alla 
natura dell’intervento da realizzare; 

ACCERTATO CHE,  l’Ing. Aurelio Lovoy dipendente del Comune e Responsabile del Settore 
Tecnico,  possiede i requisiti previsti dalla legge per esercitare le funzioni di Progettista e l’Arch. 
Michele Milici possiede i requisiti previsti dalla legge per esercitare le funzioni di Responsabile Unico 
del Procedimento  

VIST0: 
Il D.P.R. 207/2010 come recepito nella Regione Siciliana con D.P. 31/01/2012 n. 13; 

Visto l’art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i 
servizi) del D.Lgs. n° 50/216 e precisamente il comma 2; 

Visto nello specifico l’art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e 
nelle concessioni) del D.Lgs. n° 50/216 e precisamente i commi 1, 3 e 5; 

Il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative linee guida emanate dall’ANAC; 

Il vigente Organigramma Comunale; 

D E T E R M I N A 

A. NOMINARE Progettista l’Ing. Aurelio Lovoy e Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. 
Michele Milici, per il Progetto di Miglioramento sismico dell’edificio scolastico che ospita la 
scuola elementare San Giovanni Bosco. PON 2014-2020. 

B. DISPORRE la pubblicazione del presente procedimento all’Albo per 10 giorni ai soli fini di 
conoscenza e trasparenza.  

 
 
                      IL SINDACO 

             F.to  Dott. Francesco Valenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE  FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile___________________________________.  
 
 
Li ______________________  
 
 

                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE    
                                                                                  (Sig.Milano Luigi) 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all'Albo 
Pretorio il giorno _22/01/2018____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì __23/01/2018__ 
 

L'Addetto        Il Segretario Comunale 
______________________     _____________________ 
V.Montelione/G. Catalano       Dott. Antonina Ferraro 

 
 
 

 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo  
Dalla Residenza Municipale, li ___________ 

 
Il Segretario Comunale 

                                            _____________________ 
   Dott. Antonina Ferraro 

 
 


