COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Determinazione del Sindaco
COPIA

N. 38 del registro
Data 09/09/2022

Oggetto:

Lavori di rifunzionalizzazione piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del
palazzo comunale. Revoca della nomina di R.U.P. e nomina nuovo R.U.P.

_______________________________________________________________________________________
IL SINDACO
Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n° 80 del 22/09/2011 è stato approvato in linea amministrativa il progetto definitivo dei lavori
di riqualificazione della Piazza Comitato;
- in data 15/07/2015, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 58 è stato approvato il progetto, già validato e approvato
in linea tecnica, in linea amministrativa;
- con provvedimento del Sindaco n.22 del 08/07/2015 è stato individuato l’Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro quale R.U.P. dei
lavori di rifunzionalizzazione Piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del palazzo comunale;
- in data 15/07/2015, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 58 è stato approvato il progetto, già validato e approvato
in linea tecnica, in linea amministrativa;
- con determinazione del Responsabile dell’Area 5 n°357/A5 del 17/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo,
trasmesso dallo studio NBS Architetti associati di Genova in data 05/06/2017 prot. n°17788 del 06/06/2017, dell’importo
di € 1.157.000,00;
- che con provvedimento del Sindaco n°89 del 19/11/2021 è stato revocato, all’arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in parola ed è stato, altresì, nominato nuovo R.U.P. il Geom. Rosolino
Raffa;
- con determinazione n.111/A5 del 23/02/2021 si è proceduto all'adozione della determina a contrarre per i lavori di cui
trattasi, procedendo, alla scelta del sistema di gara, all'approvazione del bando, del disciplinare e lo schema di domanda;
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- il bando di gara è stato pubblicato sulla piattaforma “acquistinretepa.it” procedura aperta n°2805214 e per estratto
sulla G.U.R.S. del 21/05/2021 e sul quotidiano “Il Giornale” a tiratura nazionale e sul “Quotidiano di Sicilia” a diffusione
locale;
- che con verbali di gara n.1 del 07/09/2021, n.2 del 14/09/2021, n.3 del 2/09/2021, n.4 del 29/09/2021, n.5 del
04/10/2021, n.6 del 06/10/2021 e n.7 del 11/10/2021, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta S.M. SRL, con sede in via
Cacciatore, 26 – 92021 ARAGONA, P.I.V.A. 02465090849, con il ribasso del 28,9453%, per l'importo di € 620.149,23 oltre
ad €.15.788,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l’importo complessivo di € 635.939,23;
- con determinazione del responsabile dell’area 5 n°637 del 20/10/2021 è stato preso atto delle valutazioni relative ai
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali delle ditte partecipanti alla gara di cui in oggetto, svolte
dal Seggio di Gara;
- che il R.U.P., geom. Rosolino Raffa, dal 16/01/2022 è stato posto in quiescenza;
tutto ciò premesso:
Preso atto che con provvedimento del Sindaco n. 52 del 01/12/2021 l’Arch. Rita Corsale era stato nominato nuovo R.U.P.
dell’intervento;
Preso atto dell’attuale compagine tecnica di cui questo Ente dispone;
Preso atto, altresì, che per comprovate esigenze di servizio è necessario che venga individuato un nuovo RUP per l’opera
in oggetto in sostituzione dell’arch. Rita Corsale;
Visto l’art. 5 della L. 241/1990 e l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 sul ruolo e sulle competenze del Responsabile Unico del
procedimento;
Ritenuto di dovere necessariamente procedere ad una razionalizzazione degli incarichi di RUP in relazione agli incarichi
già in capo al personale tecnico e tenuto conto delle esigue figure tecniche ad oggi presenti nell’Ente e, tuttavia, della
necessità di non affidare incarichi di RUP all’esterno per evitare aggravio economico per il Comune di Misilmeri;
Valutando che l’arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, può svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e che lo
stesso possiede i necessari requisiti ex lege per svolgere tale compito;
Viste le linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 approvate con deliberazione del consiglio dell’ANAC con
deliberazione 1096 del 26 ottobre 2016 come aggiornate con deliberazione del consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
Visti:
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
l’art.31 commi 1, 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207/2010, nella parte ancora in vigore;
la L.R. n.12 del 2011;
il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Rilevato che il presente provvedimento é completo del parere favorevole espresso dal soggetto di cui all’art.53 della
legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito
dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30;
DETERMINA
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- Revocare, con decorrenza immediata, all’Arch. Rita Corsale l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori
di rifunzionalizzazione Piazza Comitato 1960 e connessione con gli spazi interni del palazzo comunale;
- nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016, l'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, Funzionario Responsabile dell’Area
5 LL.PP. Ambiente e servizi a rete, quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori predetti;
- notificare il presente Provvedimento al dipendente Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, domiciliato per la carica di Funzionario
Responsabile dell’Area 5 presso gli uffici comunali di Piazza Comitato 1860 n. 26;
- disporre la pubblicazione all'Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del
Comune di Misilmeri.

Misilmeri, lì 08/09/2022
Il Sindaco
f.to Dott. Rosario Rizzolo
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90,
come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 08/09/2022
Il Responsabile dell'Area 4
f.to Arch. Rita Corsale
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Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 09/09/2022
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 09/09/2022 al 24/09/2022
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 24/09/2022
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il presente provvedimento é stato
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 09/09/2022, senza
opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì 09/09/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
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