
COMUNE DI BORGETTO 
(Città Jl1etropolitana di Palermo) 

DECRETO SINDACALE N. 3'J DEL Ofr /2- l ui &{ 

~ot . ~~V\~n . ~q~ . o -O h-fè- 2{)t·. 

Oggetto: Sostituzione RUP e conferimento incarico di Responsabile del Unico1del Procedimento 
per i lavori di "Sistemazione del primo tratto della via Benvenuto Cellini aJ:l'incrocio con la strada 
provinciale Partinico- Montelepre, sita a valle del centro urbano". CUP: G36GJ8001270006 

IL SINDACO 

Considerato che il Geom. Saverio Randazzo, g1à nominato R.UP dei lavori di cm m 
oggetto, con decorrenza 08/11/2019 è stato collocato in quiescenza, è pertanto occorre procedere 
alla nomina del nuovo RUP in possesso dei requisiti necessari per essere nominato Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) dei lavori di che trattasi, che fa parte dell ' organico dei dipendenti in 
servizio nell'Ente e possiede specifica professionalità per lo svolgimento dei compiti da espletare; 

Ritenuto necessario nominare nuovo Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori 
di "Sistemazione del primo tratto della via Benvenuto Cellini all'incrocio con la strada 
provinciale Partinico - Montelepre, sita a valle del centro urbano", per l' assolvimento dei 
compiti in capo alla predetta figura della vigente normativa in materia e precisamente il Decreto 
Legislativo n.150/2016 e s.m.i., nonché il Decreto Legislativo n. 207/2010 come recepito dalla 
Regione Siciliana L. R. 12/2011 ; 

Considerato che il Geom. Vicari Francesco è in possesso dei requisiti necessari per essere 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto, che fa parte 
de !l ' organico dei dipendenti in servizio nell'Ente, possiede specifica professionalità per lo 
svolgimento dei compiti da assegnargli; 

Visto l' art. 24 del D .Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ; 
Vista la L.R. n. 8/2016 con il quale è stato recepito il D .Lgs n.50/2016; 
Vista la L. R. 21 maggio 2019, n. 7; 
Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Visto il regolamento LL.PP . n. 207/2010; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa; 

DI N011INARE il Geom. Vicari Francesco nato Borgetto il 05/01/1961 C.F . VCR.FNC 61A05 
A991D, quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "Sistemazione del primo tratto 
della via Benvenuto Cellini all'incrocio con la strada Provinciale Partinico- Montelepre, sita a 
valle del centro urbano", con decorrenza immediata. 

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale dell 'Ente, 
sezione trasparenza sotto sezione incarichi di P. O. 




