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OGGETTO: PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 4.1.3 - Asse Prioritario 4 - "Energia 
Sostenibile e Qualità della Vita. - "Lavori di riqualificazione ed efficientamento 
energetico della rete di pubblica illuminazione delle zone prospicienti “Palazzo 
Filangeri di Cutò” - Progetto definitivo - Nomina Responsabile Unico del 
Procedimento e REO. 

 
 

 
 
UFFICIO PROPONENTE : 
SETTORE TECNICO   
 
Il Responsabile del Settore Tecnico:   F.to  Ing. Aurelio Lovoy 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
PREMESSO CHE: 

Nell’ambito delle iniziative della Regione Siciliana è stato pubblicato sulla GURS n.24 
del 01/06/2018 il Decreto del 20/04/2018 di approvazione dell’avviso pubblico rivolto agli enti 
locali per la presentazione di iniziative a valere sul PO FESR Sicilia 2014/2020 – Asse 
prioritario 4: “ energia sostenibile e Qualità della vita” – Azione 4.1.3 - Adozione di soluzioni 
tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, 
promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi 
di telecontrollo e di telegestione energetica della rete), per la concessione di agevolazioni in 
favore di Enti Locali per la realizzazione di opere pubbliche, per promuovere l’adozione di 
soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica 
illuminazione. 

Obiettivo della sottomisura è quello di favorire l’introduzione di nuove tecnologie nelle 
reti di illuminazione pubbliche che consentano la riduzione dei consumi energetici e 
favoriscano la gestione integrata delle infrastrutture, promuovendo la riduzione delle emissioni 
inquinanti in atmosfera. 

che l’Amministrazione Comunale intende partecipare al Progetto Operativo FESR 
2014/2020, al fine di ottenere il finanziamento per la realizzazione delle opere di 
efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione delle zone prospicienti 
“Palazzo Filangeri di Cutò”;  

Rilevato che il progetto di che trattasi risulta già inserito nel nuovo schema di programma 
triennale opere pubbliche 2018/2020 adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 
13/06/2018; 

Con Determina Sindacale n. 29 del 27/08/2018 è stato nominato progettista l’Ing. Aurelio 
Lovoy   
RITENUTO opportuno e necessario avviare tempestivamente tutti i procedimenti amministrativi 
indispensabili alla partecipazione dell'Ente al bando al fine di ottenere il contributo pubblico per la 
realizzazione dell’intervento;  
RITENUTO necessario provvedere in merito, nominando il RUP che eserciterà anche le funzioni 
di REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) ai fini dell’alimentazione dei dati gestionali e di 
monitoraggio del Sistema Informativo “Caronte”. 

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” 
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». 

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’Arch. Michele Milici, dipendente del Comune,  possiede i requisiti previsti 
dalla legge per esercitare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi al 
progetto in questione; 

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; 

D E T E R M I N A 
A. NOMINARE l’Arch. Michele Milici,  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di 

riqualificazione ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione delle zone 
prospicienti “Palazzo Filangeri di Cutò”,  il quale eserciterà anche le funzioni di REO 
(Responsabile Esterno delle Operazioni) ai fini dell’alimentazione dei dati gestionali e di 
monitoraggio del Sistema Informativo “Caronte”. 

B. DARE ATTO che la spesa necessaria è prevista nel quadro economico del progetto di cui al 
regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all’articolo 92, commi 5 e 6 del 
D.lgs n. 163/2006, approvato con delibera di G.C. n. 139/2013 e segnatamente gli articoli 5, 6, 7 
e 10. 

C. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

D. DARE atto che la presente,  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. 

E. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, 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 Settore Tecnico 
  F.to  Ing. Aurelio Lovoy 



 

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 
__________ denominato: “______________________________”. -  Impegno n° _________ 
anno ___________ 

         
Il Responsabile del Settore Finanziario 
      _______________________ 

Luigi Milano 
      

Data ______________                                                   
                                                   
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
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, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  29/08/2018   e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  30/08/2018 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 
 
 
 

 


