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DETERMINA DIRIGENZIALE 
  

N.   229        DEL  02/08/2016 
 
 
 

 

 
OGGETTO: Concessione di lavori  per la manutenzione, gestione e ampliamento del 

Cimitero del Comune di Santa Margherita di Belice da finanziare con 
capitali privati, con procedura attivata da promotore ai sensi degli artt. 37-
bis e seguenti della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e succ. modificazioni 
ecc. 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

 
 
 

 
Iniziativa della proposta: 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO FF   
FIRMA  ____________________________________________ 

                             F.to  Arch. Michele Milici  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I L   D I R I G E N T E 
 
PREMESSO:  

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 28/07/2006, dichiarata 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, 2° comma, L.R. 3/12/1991, n. 44 è stata 
aggiudicata, tra l’altro, la “Concessione di lavori pubblici per la manutenzione, gestione ed 
ampliamento del Cimitero del Comune di Santa Margherita di Belice”, da finanziare con 
capitali privati, con procedura attivata dal promotore ai sensi degli artt. 37 bis e seguenti 
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni (project financing), alla 
Riunione Temporanea fra le Imprese CAPOGRUPPO: CIENNE Group s.r.l. con sede in 
Santa Margherita di Belice in via Duca D’Aosta, n. 5 mandataria con la quota dell’81%, - 
ASSOCIATE: Impresa Sanfilippo Calogero, mandante con la quota del 9% - Arch. 
Montalbano Antonina, mandante con la quota dell’1%, e a seguito dell’esperimento della 
gara di licitazione privata esperita ai sensi dell’art. 37 quater della legge 109/1994, come 
recepita in Sicilia e tenutasi in data 10/07/2006; 
che con determinazione del Sindaco n. 354 del 25/07/2005, è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento dei lavori in narrativa l’arch. Domenico Calcagno; 
che con dichiarazione assunta al prot. n. 12670 del 29/07/2016, l’arch. Domenico Calcagno 
ha reso “che sussistono le seguenti cause di incoferibilità e/o incompatibilità, ai sensi delle 
disposizioni richiamate nel D.Lgs 39/2013, per poter continuare a svolgere le attività di RUP, in fase 
della direzione lavori: 
di avere riportato condanna per reato penale e cioè per abuso di ufficio (art. 325), a seguito di 
sentenza pronunciata in data 31-10-2012 dal Tribunale Collegiale di Sciacca, per la quale è ststa 
presentata dichiarazione di appello”; 
 
CONSIDERATO: 

che si rende necessario proseguire con gli adempimenti e le operazioni successive di alta 
vigilanza, dell’opera pubblica sia rispetto all’effettivo inizio che in tutte le fasi di 
realizzazione dei lavori, verificando il rispetto delle norme ed in ogni caso il periodico 
accertamento del corretto svolgimento dei lavori; 
 
VISTO:  

il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all’art. 31 comma 1 “Ruolo e funzioni del 
responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni” che prevede “ 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, un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. ……… Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP 
e' nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa, che deve 
essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita' medesima, dotati del 



necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui e' 
nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unita' organizzativa, 
il RUP e' nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del 
procedimento e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato”; 

 
ACCERTATO CHE il geom. Salvatore Lamanno, dipendente del settore tecnico, 
possiede i requisiti previsti dalla legge per esercitare le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento, per la prosecuzione dei lavori in questione; 
 

VISTO l’art. 113 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016  (Incentivi per funzioni tecniche). 
“2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a 
un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate 
sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 
pubblici esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, per 
la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando 
e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di 
direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo 
ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire 
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e 
costi prestabiliti.”; 
 
ACCERTATO che il progetto dell’opera individua, posta a carico del concessionario, la 
risorsa finanziaria necessaria per le funzioni tecniche svolte dal Responsabile Unico del 
Procedimento; 
 

VISTO Il Regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 139 del 
25/10/2013, relativamente all’incentivo; 
 
VISTI: 

 il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010; 
 il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate 

dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi 
nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia; 

 la L.R. 17/05/2016, n. 8 art. 24 che introduce in Sicilia il D. Lgs. 50/2016; 
 la determina Sindacale n. 32 del 19 maggio 2016; 

 
RICHIAMATA la competenza del Dirigente; 
 
RITENUTA  la necessità di provvedere in merito; 



 

D E T E R M I N A 
 

A. NOMINARE il geom. SALVATORE LAMANNO, dipendente del Settore Tecnico, 
Responsabile Unico del Procedimento; 
 

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

 
 
            IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO F.F.  

                  f.to     Arch. Michele Milici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE – FINANZIARIO 
Ufficio di ragioneria 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile___________________________________.  
 
 
Non si esprime parere 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 _12/08/2016___ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì __16/08/2016__ 
 

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

 
______________________________________________________________________ 

 
 


