COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Determinazione del Sindaco
COPIA

N. 12 del registro
Data 16 marzo 2022

Oggetto:PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO “RISTRUTTURAZIONE CONDOTTA
ACQUA POTABILE RISALAJMI”. NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO E DI RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI-

IL SINDACO
Attestato che ai sensi dell’art. 6 bis della L 241/90, come introdotto dall’art. 1 c. 41 della L
6/11/2012 n. 190 e dall’art. 42 del D.lgvo n. 50/2016, di non trovarsi in situazioni di
conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale con Delibera G.C. n° 237 del 06/09/1999 ha conferito
incarico all’Ing. Antonino Ruffino per la redazione del progetto esecutivo in oggetto
indicato;
- il professionista ha provveduto all’adeguamento del progetto alle norme vigenti ed al
prezzario regionale 2019;
- che è in animo dell’Amministrazione comunale la concreta realizzazione dell’opera
con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente di distribuzione della risorsa idrica alla
collettivita locale superando le molteplici problematicità attuali;
- con avviso prot. n° 30838 del 19-10-2021 questo Ente ha indetto apposita
Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 ter, c.1, Legge n. 241/1990, da
effettuarsi in data 03/11/2021 alle ore 10:00 invitando a parteciparvi i seguenti Enti:
◦ Soprintendenza ai BB.CC.AA;
◦ Azienda Sanitaria Provinciale 6 di Palermo;
◦ Ufficio del Genio Civile di Palermo;
◦ Ispettorato Dipartimentale delle foreste di Palermo;
Dato atto:
- che con il verbale di conferenza di servizi del 05/11/2021 il suddetto il R.U.P. ha
dichiarato positivamente conclusa la conferenza di servizi indetta per l’approvazione del
progetto esecutivo di “RISTRUTTURAZIONE CONDOTTA ACQUA POTABILE
RISALAJMI” avendo acquisito tutti i pareri e N.O. necessari alla approvazione del
progetto;

Visto che:
con Determinazione del Sindaco n. 1 del 3 gennaio 2022 è stato conferito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa dell’area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzione” al
Dipendente Arch. Lo Bocchiaro Giuseppe;
- con deliberazione della G.C. n. 112 del 12/11/2021 si è proceduto all’approvazione in
linea amministrativa del progetto esecutivo denominato “RISTRUTTURAZIONE
CONDOTTA ACQUA POTABILE RISALAJMI” che presenta un importo

complessivo di € 5.300.000,00
Visto che l’Assessorato per le infrastrutture e la Mobilità della Regione Siciliana ha
trasmesso nota n. 141 del 05/01/2022 con la quale informa questa Amministrazione che il
progetto “Ristrutturazione Condotta Acqua Potabile Risalajmi” è stato inserito in
programmazione dal Governo regionale, con delibera di Giunta n. 411/2021 ed è stato di
recente approvato con delibera Cipess;
Considerato che è necessario trasmettere il progetto corredato dagli allegati e dagli atti che
perfezionano la progettazione stessa;
Che è necessario procedere alla nomina della figura del R.E.O. e Responsabile Unico del
Procedimento cui affidare tutte le funzioni previste dall’art.31, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs.
50/2016 e ss..mm. e ii., avvalendosi delle competenze e professionalità presenti all’interno
delle figure professionali dell’Ente;
Considerato che l’arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, dipendente di ruolo di questo Comune,
possiede i requisiti ex lege per svolgere il compito di Responsabile Unico del Procedimento
e di Responsabile Esterno dell’Operazione;
Visto l’art. 9 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti il quale, in
conformità delle vigenti norme in materia, individua nell’organo politico monocratico
(Sindaco) la nomina del R.U.P.;
Ritenuto di nominare l’arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, Dirigente Istruttore dell’Area 5,
R.U.P. e Responsabile Esterno dell’Operazione per l’intervento relativo al progetto
esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Visti il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art.31 commi 1, 3 e 4;
Visto l’O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti 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, e
precisamente:
-dall’arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016, con decorrenza immediata, l’arch.
Giuseppe Lo Bocchiaro, dirigente istruttore dell’area 5, nella qualità di R.U.P. e di
Responsabile Esterno dell’Operazione per la realizzazione del progetto esecutivo di
“Ristrutturazione condotta acqua potabile Risalajmi”
Dare atto che per effetto del presente provvedimento il suddetto R.U.P. assumerà, così
come previsto dalla vigente normativa in materia, ogni responsabilità in ordine alle fasi
della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori di che trattasi;
Notificare il presente Provvedimento al dipendente Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro,
domiciliato per la carica di Responsabile dell’Area 5, presso gli uffici comunali di Piazza
Comitato 1860 n. 26
Trasmettere il Provvedimento alla Segreteria Comunale.

Il funzionario estensore
F.to:arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Il Sindaco
F.to:dott. Rosario Rizzolo

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, 16.03.2022

Il Responsabile dell’Area 5
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Non Dovuto.
Misilmeri, 16.03.2022

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 16.03.2022
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 16.03.2022 al 31.03.2022
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 01.04.2022
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 16.03.2022, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione
L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

