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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE  TECNICO  
 

 

DETERMINAZIONE DEL RUP 
 

N°     219     DEL 12/07/2018 
 

OGGETTO: Presa d’atto Nomina Direttore Operativo  
“Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa 
comunale” 
(CUP) : D54B10000010002 CIG: Z7D21BF3D2 

 
 

 
UFFICIO PROPONENTE: 
SETTORE TECNICO   
 
Il Responsabile del Settore Tecnico:   _______________________  
 

     F.TO( Ing. Aurelio Lovoy) 
 

 
 
IL RUP:      ________________________ 
          F.TO   (Arch. Michele Milici)  
 
 
ALLEGATI: Nomina Direttore Operativo prot. n. 23829 del 23/11/2017depositata presso l’ufficio 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 516  del 13/07/2018 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E  IL RUP 
 
PREMESSO: 
- che non sussistono a carico dei sottoscrittori dell’atto situazioni di conflitto d’interesse con i 
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del 
DPR n. 62/2013, si procede all’adozione del presente provvedimento. 

  - che con Deliberazione di G. C. n. 108 del 7.09.2016 si è provveduto a  riapprovare il progetto 
relativo ai “Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa 
comunale” dell’importo complessivo di € 150.000,00 ponendo le spese  per incentivo RUP 
dell’importo di € 1.734,73 a carico del bilancio comunale; 
  - che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.82 del 14/07/2016, esecutivo nei modi di legge, si è 
provveduto, ad approvare gli elaborati del progetto relativo ai “Lavori di restauro e conservazione del 
tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale” ; 
  - che con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n.81 del 10/03/2017 si è provveduto, ad 
approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito della conferenza dei servizi del 9/2/2017, 
dando atto che l’importo complessivo del progetto originario non ha subito variazioni e ad approvare 
bando e disciplinare di gara concernenti l’appalto dei lavori di cui sopra;  
  - che con Determina Dirigenziale e del Responsabile del Procedimento del Settore Tecnico n. 249 del 
18/07/2017 si è provveduto, ad approvare, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 i verbali di 
gara dei giorni: 11/04/2017, 13/04/2017, 19/04/2017, 24/04/2017 e 04/05/2017 per l’appalto dei 
“Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla 
villa comunale”; si è provveduto, altresì, ad aggiudicare l’appalto dei lavori oggetto del presente 
procedimento all’Impresa Maltese s.r.l., P.I. XXXXXXXXXX, che ha offerto il ribasso del 16,8228% 
sull’importo a base d’asta di € 75.986,15 e quindi per un importo di aggiudicazione di € 63.203,15 oltre 
IVA ed oneri per la sicurezza; 
  - che con contratto d’appalto identificato dal repertorio n. 220 del 26 Settembre 2017 registrato a 
Sciacca il 02/10/2017 al n. 1442 serie IT i “Lavori di restauro e conservazione del tempietto 
neoclassico denominato Cafè House annesso alla Villa Comunale”, sono stati affidati all’impresa 
sopra richiamata;  
 
VISTA la nota della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali prot. n. 3902 del 23/04/2018; 
 
VISTA la nota prot. n. 23829 del 23/11/2017 dell’ing. Francesco Fiorino, nella qualità di Direttore dei 
lavori e coordinatore della sicurezza, con la quale ha nominato come Direttore operativo del cantiere 
l’arch. Salvino Patti, affidandogli la funzione di verificare che tutte le lavorazioni, con particolare 
riferimento agli interventi di restauro e conservazione del tempietto neoclassico, rispettino le clausole 
contrattuali e le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.CC.AA di Agrigento nella conferenza dei 
servizi del 09/02/2017; 
 
CONSIDERATO: 
che la nomina dell’Arch. Salvino Patti, come Direttore Operativo è ritenuta soddisfacente dal Rup: 
a. perché collabora con il direttore dei lavori e vigila sulla corretta esecuzione dei lavori di restauro e 
conservazione del tempietto neoclassico; 
b. rispetta quando dettato dall’art. 52 del R.D. 2537 del 23 ottobre 1925; 
b. non comporta nessun onere per l’Ente; 
 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito; 
 
VISTO: 
-  la nota prot. 13155 in riscontro alla nota della S. BB.CC.AA. di Ag n. 3902 del 23/04/2018; 
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- la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali”; 
- la Determina Sindacale n. 07 del 05/02/2018 con la quale sono state nominati i responsabili dei 
servizi;  

D E T E R M I N A 
Per la motivazione indicata in premessa: 

1. DI PRENDERE ATTO della nomina effettuata dall’Ing. Francesco Fiorino, nella qualità di 
direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei “Lavori di restauro e 
conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale”, assunta al 
protocollo dell’Ente al n. 23829 del 23/11/2017, del Direttore operativo del cantiere nella persona 
dell’arch. Salvino Patti, che svolgerà le funzioni specifiche riferite al restauro e conservazione del 
tempietto neoclassico denominato “Cafè House”;  

2. DARE ATTO: 
a. Che la nomina non comporta nessun aggravio economico alla stazione appaltante, in quanto i 

relativi oneri saranno a carico del Direttore dei lavori; 
b. Che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 

2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione 
dell’atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione 
trasparente del sito comunale; 

c. che viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata 
nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel 
fascicolo della pratica relativa; 

3. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro 
generale delle Determinazioni.  

 
 

Il Responsabile del Procedimento        Il Responsabile del Settore Tecnico 
 
     ____________________   __________________________ 
     F.TO  Arch. Michele Milici   F.TO  Ing. Aurelio Lovoy  
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SETTORE  FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento n. 
_________________, denominato _____________________________ 

Impegno n° ___________________ 

         
Il Responsabile del Settore Finanziario  
 ____________________________ 
          Luigi Milano 

      
Data ______________________ 

 
======================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio 
delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  13/07/2018   e vi rimarrà per 
giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 16/07/2018 
 

Il Messo Comunale                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
        V. Montelione/G. Catalano      
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Comune di Santa Margherita  di Belice 

Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 
*  *  * 

SETTORE TECNICO 
 

    
 Lì ....................................................……................................  

 N. di Prot .............................................……..........................  

 Risposta a nota del  .................................……..................... 

 Num...................... Div. .................................…................... 
 

 Allegati n. ..........................................................…............... 

OGGETTO: 

Presa d’atto Nomina Direttore Operativo 
“Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso 
alla villa comunale”  
(CUP) : D54B10000010002 CIG: Z7D21BF3D2 

  
 

    Al  Segretario Comunale 
S E D E 

 
Al  Settore Finanziario 

S E D E  
 

Al  Sindaco 
S E D E 

 
 

      
 Con riferimento a quanto in oggetto, per i consequenziali  adempimenti di competenza, in uno 
alla presente, si invia la Determina Dirigenziale n.______  del _______________ con relativi allegati. 
  

     
 
 
 

 Il Responsabile del Settore Tecnico   
                         ( Dott. Ing. Aurelio Lovoy) 

 


