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UFFICIO TECNICO COMI'NALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NO 490 DEL 3 1 / 12I2OI8

: Cantieri di lavoro Der la manutenzione straordinaria della strada comunale
"Buccheri Pirazzo" - D.D.G. n.9483/2018 e n.9466/2018 dell'Assessorato
Regionale della Famigli4 delle Politiche Sociali e del Lavoro - Nomina REO e

RUP e supporto.-

L'anno 2018 il giomo 3ldel nese di Dicembre

Il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale

adotta h seguente Determinazione

Visto il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;

Visto il D.Lgs. n. I 18/201 1;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunalel

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabiliti
Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli intemi;
Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto I'art. 24 della L.R. 8 del l7105/2016;
Vista la Determina Sindacale n. 28 del27l08l2l8, con la quale lo scrivente viene norninato Responsabile

della P.O. dell'area tecnica;

Premesso che con Determina Sindacale n. 28 del 27108/2018, il sottoscritto, è stato nominato

Responsabile dell'Area Tecnica.

fuchiamata:
- la L. 24111990, e ss.mm.ii., recante, nuove nonhe in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativil

- Il D. L. n. 50/2016 e ss.mm.ii., I'attuazione delle direttive 2014123NE, 2014/24NE e

20l4l25NE sull'aggiudicazione dei contratti di concessioni e degli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalîo degli Enti erogatori dei settori dell'acqua dell'energi4 dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici



relativi a lavori, servizi e fomiture;
- La Deliberazione dell'ANAC n. 1096 del 26110/2016 "Linee guida n. 3, ath:azione del D. Lgs.

5012016' recante'Nomin4 ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per
I'affidamento di appalti e concessioni".

Vista la Circolare del 41512016 emanata dall'Assessorato Regionale delle Iúastrutture e della Mobilita
con la quale è stata disposta, per effetto del rinvio dinamico della normativa regionale al Codice dei
Contratti Pubblici dello Stato, I'immediata applicabilità in Sicilia delle disposizioni contenute nel D. Lgs
n. 5012016 dal 1910412016, data di entrata in vigore dello sresso;

Considerato che per I'assunzione dei prowedimenti consequenziali dei lavori di che trattasi, occone la
nomina del RLIP ai sensi dell'ad. 3l del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto che:
- il sottoscritto, veniva nominato Responsabile dell'Area Tecnica con Determina Sindacale n. 28 del

27t08t2018;

- dove non espressamente individuate le funzioni di R.u.p., sono assegnate (ex L. 241/1990 art. 5

comma 2) al dirigente preposto all'unita organizzativa responsabile (fno a quanîo non sia efeuuata
I'assegnazione del singolo procedimento il fanzionanio preposto atla unità organizzatiya
determinata a nonna del comma 1, delt'art.4...) e pertanto si ritengono assunte tacitamente dal
Responsabile dell'Area Tecnica geom. Giuseppe pupillo;

Richiamata:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 2I/09/2OI8, esecutiva, e successrve

modificazioni ed integrazioni apportate allo stesso, approvate con D.C.C. N"33 del zol:nlzor9
con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 nonché la relazrone
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;

Ritenuto, di dover procedere espressamente alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento
peî gli "interventi di riqualifcazione dell'area denominata "stretta di Buccheri ", sistemazione della I/ia
Matleolti e realizzazíone di tm impianto per la produzione di energia elettlica e îermica in C.da Piana
del Comune di Buccheri".- ai sensi dell'art.3l del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella persona del
sottoscritto, Geom. Giuseppe Pupillo, dipendente di questo Comune attuale Responsabile dell'Area
Tecnica;

Accertata la carenza di dipendenti di ruolo addetti dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Dato atto che si la presente determinazione, essendo prowedimento di organo monocratico. non è

soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente esecutiva;
Considerato che:

- con D.D.G. n.9466 dell'08/08/2018 è stato approvato il piano di riparto della somma di €.50 milioni
per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni furo a 150.000 abitanti, dove tra
I'altro risulta Comrme di Buccheri essere destinatario del finanziamento pari ad €. 58.788,95;

- con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018 2018 è stato approvato da parte dell'Assessorato Regionale della
Famiglia" delle Politiche Sociali e del Lavoro I'awiso pubblico per il fursnziamento dei cantieri di
lavoro di cui sopr4 da istituire ai sensi dell'art.1S,comma II della Legge regionale 17/03/2016 n.3 e

del DDG n. 9466 dell'08i08/2018,a1 fue di contastare gli effeti della crisi economica che investe le
fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale
scaturenti dalla carenza di opportunita occupazionali e per favorire I'inserimento o il reinserimento
nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione;

- che I'istituzionale dei cantieri scuola a norrna della legge regionale n. 17178 assolve alla funzione di
alleviare i disagi della disoccupazione per i lavoratori di difticile collocazione e motivo della scarsa
professionalità;

- che il DDG n. 9486 del 09/08/2018 an. I prevede il finarziamento di attivita di orientamento,



formazione e work experience con cui si intende offrire ai destinatari I'opportunita di un contatto diretto
con una realtà lavorativa che, att-averso un approccio di caranere formativo, possa precludere ad un
inserimento lavorativol
Atteso che:
- è obiettivo dell'Amministazione comunale favoùe I'inserimento lavorativo e l'occupazione dei

disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggior diffrcolta di inserimento lavorativo, nonché a
sostegno dei cittadini a rischio di disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzzzìone di
cantieri di lavoro - art. 15 comma II della L.R. 3/2016;

- è intendimento di questa Amministrazione Comunale accedere, art.4 DDG n.9483 del 09/08/2018,
mediante, la richiesta per il futanziamento di progetti concernenti I'esecuzione di opere di pubblica
utilità da realizzare attraverso I'istituzione di cantieri scuola per disoc.upati - art. lj commi II della
L.R. 3/2016, per favorire l'inserimento o il reinserimento nól mondo dél lavoro di Dersone in cerca
di occupazione;

- con Delibera di Giunîa Municipale n. 208 del 18/1212018 ha deliberato di realizzare con i cantieri di
lavoro finanziati dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, le
seguenti attività:

. manutenzione straordinaria della strada comunale .,Buccherl pirazzo.,-

Ritenuto, pefanto, prowedere alla designazione del R.U.P. per l'iter procedurale dei lavori di cui in
oggetto ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 5012016 e s.m.i e supporto oltre che di un dipendente comunale a
cui affidare la nomina di RE.O. (Responsabile Esterno Operazione) per I'espletamento dei compiti di
cui all'art. 6 dell'awiso di cui al D.D.G. 9483 del 09/08/2018, che si occuperà dell'attivita di
implementazione del Sistema Iformativo CARONTE;

Vista la Legge 8.6.1990 n. 142, come recepita con L.R. I I . t 2.1991, n. 48 e come modifrcata dalla L.R.
n. 30 del 23.12.2000;
Visto I'ad. 3l del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, relative alle linee guida emanate dall'ANAC;

Vista la L.R. 3.12.1991,n.44 elaL.R.23197:,
vista la L. 241190;

Visto il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto I'O.R.EE.LL. e successive modiche, vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., le

J.

5.

motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

di conferire, al georn. Giuseppe Pupillo, per i motivi espressi in prenessa, I'incarico di
Responsabile Unico del Procedimento sensi della legge regionale n 12 del l2l07l20ll così come

modificata dall'art.24 della L.R. 8 del 17105/2016 ed in ottempera:rza alle disposizioni di cui
all'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativamente agli adempimenti in essere relativi al

"cantiere di lavoro per manutenzione straordinaria della strada comunale "Buccheri Pirazm".-
di darc atto che il RUP eserciterà i compiti e le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento secondo Ie norme di professionalità e diligenza di cui all'art. 1176 del Codice
Civile facendo riferimento a:
Legge Regionale n' 10 del 30/04i 1991 "Disposizione per i procedimenti amministrativi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita dell'attivita amminishativa;
Legge Regionale. n. 12 del 1210712011 "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli
appalti di lavori pubblici, di fomitur4 di servizi e nei settori esclusi";
D.Lgs. 50/2016, art. 3l del Nuovo Codice dei contoatti in materia di lavori pubblici;
DPR 05 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
oubblici:

6.
7.



8. di nominare quale Responsabile Estemo delle Op€raziooi reldivrn€nte al sistema di
'€aronb" cm dccor€oza innodiú ai sensi di Loggc, pcr gli inuventi ncglio

riportati in oggpto, il dipendentr gpom. Giuscppe Pupillo, nato a Forla (SR) il 0t/11/1961,
domiciliato por la crica pesso il Conune di Buccheri (SR);

9. di rcertare ai fini d€l oonÈollo preventivo di rogolrid amministsdiva-contabile di cui
all'rticolo 147-àlr, conna 1, d,el D.Lgs. r. 267t2ú0, la rcgolrrid rccnica del pnceente
prowedimento in ordinc alla rcgolarità, legitinita e eoîretllzza dell'azioc ernminisiativq il
cui parere favorevole è roso uaitaDrcote alle 566e5p61f6as del prcs€útc púowedim€nto da psrc
dcl rcsponsabile det servizio;

10. di pubblicarc la pr€s€aî€ sul sito istiùEionale del Comune di Bucoheri.


