
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
*  *  *  *  * 

Ufficio Tecnico 
 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

N° 377 DEL 16/11/2018 
 
 

OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI 
FINO A 150,000 ABITANTI, DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART.15, 
COMMA II DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3 – PIANO DI 
AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATICO COMPLEMENTARE 
2014-2020) ASSE 8 “PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE E 
DELL'INCLUSIONE SOCIALE” (OT8–OT9) AVVISO 2/2018 PER IL 
FINANZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO IN FAVORE DEI COMUNI  
– NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E REO. 

 
 
 

 
 
UFFICIO PROPONENTE:   SETTORE TECNICO   
 

 
 
 

 
 
 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 856  del 19/11/2018 



 
PREMESSO CHE: 

 l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è stato 
autorizzato a finanziare cantieri di lavoro ai sensi della L.R. 01/07/1968 n. 17 e SS.MM. II. 
e dell'Art.36 della L.R. 14 Maggio 2009, n.6, a favore dei comuni fino a 150.000 abitanti, a 
valere sui fondi del terzo ambito di intervento cui al documento di programmazione 
finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai 
sensi del della delibera CIPE n.10/2015 

 l’Assessore Regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro con D.D.G. n. 9466 del 
08/08/2018 ha approvato il piano di riparto del fondo agli enti richiedenti l’istituzione e la 
realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati per i comuni fino a 150 mila abitanti. 

 Come si evince dal piano di riparto alle somme approvato con D.D.G. n. 9466 del 
08/08/2018 al Comune di santa Margherita di Belice sono stati assegnati cinque cantieri 
finanziabili con i criteri di cui all’art.36 del L.R. 36 del 06/2009 per un importo spettante di 
complessivi € 146.972,37;. 

 Che con Delibera di Giunta Municipale n. 118 del 09/10/2018 è stata conferita la direttiva 
al Responsabile del Settore Tecnico affinché provveda ad avviare la progettazione dei 
lavori per la realizzazione di tre interventi che risultano essere:  
 Cantiere di lavoro per la sistemazione a parcheggio di un’area in Corso Italia e 

realizzazione di una piccola rotatoria stradale al centro del crocevia tra le vie Corso 
Italia, Via Genova e Via XV Gennaio; 

 Cantiere di lavoro per la realizzazione di un marciapiede in via San Francesco; 
 Cantiere di lavoro per la sistemazione di una pista pedonale collegante il piazzale 

Meucci con la via Ludovico Ariosto  
RITENUTO opportuno e necessario avviare tempestivamente tutti i procedimenti amministrativi 
e tecnici indispensabili al fine produrre gli elaborati necessari all’inoltro della richiesta di 
finanziamento entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della regione Siciliana;  
RITENUTO necessario provvedere in merito, nominando il RUP e il REO, così come descritto 
all’Art. 6 del D.D.G. n.9483 del 09/08/2018, che si occuperà del monitoraggio e rendicontazione 
degli interventi sulla piattaforma informatica regionale “Caronte” per i tre cantieri predisposti 
dall’amministrazione comunale. 
VISTO: 

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. ch prevede all’art. 31 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. 

 



 
l’articolo 31, comma 1, del Codice dei contratti che nel merito stabilisce che il Rup è 

nominato con atto formale dal dipendente della stazione appaltante che occupa una posizione 
apicale oppure dal soggetto responsabile dell’unità organizzativa.     
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 il Geom. Salvatore Lamanno, dipendente del Comune  e responsabile del 
servizio viabilità e strade,  possiede i requisiti professionali per assumere il ruolo di RUP per i tre 
cantieri di lavoro regionali di cui trattasi. 
Nello specifico trattandosi di appalti di lavori pubblici il cui valore complessivo a base d’asta è 
inferiore a € 150.000 è sufficiente essere in possesso di un diploma di istituto tecnico superiore di 
secondo grado ed esperienza professionale di almeno tre anni, nell’ambito dell’affidamento di 
appalti ( linee guida ANAC). 
Altresì, il tecnico incaricato possiede i requisiti previsti dalla legge per esercitare le funzioni di  
Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per i lavori relativi ai cantieri 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 il Geom. SALVATORE LAMANNO,  Responsabile Unico del Procedimento per 

i lavori previsti dai progetti per i Cantieri di Lavoro assegnati al Comune di Santa Margherita di 
Belice e lo stesso tecnico eserciterà anche le funzioni di Responsabile delle Operazioni (REO) ai 
fini del monitoraggio e rendicontazione degli interventi sulla piattaforma informatica regionale 
"Caronte", come riportato all’Art. 6 del D.D.G. n.9483 del 09/08/2018. 
LAVORI PER CUI DOVRA’ ESSERE SVOLTA LA FUNZIONE DI RUP E DI REO: 

 Cantiere di lavoro per la sistemazione a parcheggio di un’area in Corso Italia e 
realizzazione di una piccola rotatoria stradale al centro del crocevia tra le vie Corso 
Italia, Via Genova e Via XV Gennaio; 

 Cantiere di lavoro per la realizzazione di un marciapiede in via San Francesco; 
 Cantiere di lavoro per la sistemazione di una pista pedonale collegante il piazzale 

Meucci con la via Ludovico Ariosto  
 



B. DARE ATTO che la spesa necessaria sarà prevista nel quadro economico dei progetti 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  19/11/2018    e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 20/11/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 


