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DETERMINA 

Protocollo Generale 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

n. 5>1: 
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DEL !? 
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OGGEITO: Sostituzione Responsabile Unico Procedimento (RUP) e conferimento incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D. lgs n. 50/ 2016 e s.m.i., per progetto di 
riqualificazione . e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella via 

. Montegrappa angolo via Cristoforo Colombo, da destinare a "Centro per donne vittime di violenza". 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/91, rassegna la seguente proposta di deliberazione, attestando la 
regolarità e la correttezza del procedimento istruttorio e la insussistenza di ipotesi di conflitto di 
interessi in capo al sottoscritto. 

Premesso che 
che, il geom. Randazzo Saverio, nominato, con Determina dirigenziale n. 204 del 20.09.2018, RUP 
dei lavori di cui in oggetto; 
che con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 12.09.2019, viene collocato il geom. Randazzo 
Saverio, in quiescenza a partire dal giorno 08.11.2019, e pertanto occorre procedere alla nomina de! 
nuovo RUP in possesso dei requisiti necessari per essere nominato Responsabile Unico del 
Procedimento dei !avori di che trattasì, che fa parte dell'organico dei dipendenti in servizio nell'Ente e 
possiede specifica professionalità per lo svolgimento dei compiti dovuti; 

Ritenuto 
Necessario nominare uri. nuovo Responsabile Unico del Procedimento per progetto di riqualificazione 
e di riconversione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito nella via Montegrappa angolo 
via Cristoforo Colombo, da destinare a "Centro per donne vittime di violenza" per l'assolvimento dei 
compiti in capo alla predetta figura della vigente normativa in materia e precisamente il Decreto 
Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii . nonché il Decreto Legislativo n. 207/2010 come recepito dalla 
Regione Sicilia con la L.R. n. 12/11; 

Considerato 
che il geom. Oliveri Nunzio Roberto è in possesso dei requisiti necessari per essere nominato 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto, che fa parte dell'organico dei 
dipendenti in servizio nell'Ente e possiede specifica professionalità per lo svolgimento dei compiti da 
assegnargli ; 

Visti 
il D.lgs n. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti) e ss.mm.ii. 



la circolare protocollo n. 86313/DRT de! 04.05.2016 emanata daW.I\ssessorato Regionale de!le 
Infrastrutture e della tvlobilità con la quale è stata disposta, per effetto del rinvio dinamico della 
normativa regionale · al Codice dei Contratti pubblici dello Stato, l'immediata applicazione in Sicilia 
delle disposizioni contenute ne! D. Lgs. N. 50/2016; 

il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizione integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50"; 

l'art. 31 del D.Lgs. n. 50 con oggetto "ruolo e funzione del Responsabile Unico dei Procedimento 
negli appalti e nelle concessioni"; 

la Delibera ANAC n. 109 del 26 ottobre 2016 linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recnti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile Unico del Procedimento per 
affidamento di appalti e concessioni" aggiornata con Delibera n. 1007 dell'll ottobre 2017; 

il vigente regolamento comunale -di organizzazione degli uffici e servizi; 

lo statuto comunale; 

I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

Ritenuto 
di dovere procedere alla nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi e per gli 
effetti di detto art. 3 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 
di nominare, quale dipendente a tempo indeterminato di questo Ente comunale, l'incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento, relativo ai "lavori di riqualificazione e di riconversione del bene 
confiscato alla criminalità organizzata sito nella via Montegrappa angolo via Cristoforo Colombo, da 
destinare a "Centro per donne vittime di violenza", ai sensi dell'art 31 del D.lgds n. 50/2016; 
corredare il presente prowedimento degli estremi anagrafici del RUP: 

@mail: ufficio.ediliziaprìvata@comune.borgetto.pa.it. 
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