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OGGETTO:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA 
COPERTURA DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN  VIA 
GARIBALDI  N° 13, EX  CONVENTO DEI  GESUITI, OGGI  SEDE 
DEL COMUNE DI POLIZZI GENEROSA.”, - nomina Responsabile 
Unico del Procedimento e Progettista; 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA  
Provincia di Palermo 

Centralino: tel. 0921/551611, fax 0921/688205 
Centralino tel. 0921/551600 – 0921/5516069, fax 0921/688205. 



IL SINDACO 
 

Premesso: 

Che il  Comune  di  Polizzi  Generosa  è  proprietario  di  diversi  fabbricati,  adibiti  a  diverse destinazione 
d’uso;.  

Che alcuni di questi fabbricati, per diversi fattori dovuti agli agenti atmosferici (vento, pioggia, caldo  etc.)    o  
da  escrementi  di  volatili  che  intasano  le  vie  del  normale  deflusso  delle  acque piovane, necessitano 
da molto tempo di  interventi di  ordinaria ma  anche  straordinaria manutenzione; 

Che tra questi immobili vi è l’immobile comunale sito in Via Garibaldi n° 13, ex Convento dei Gesuiti, oggi 
sede del Comune di Polizzi Generosa;; 

Che il non  intervenire  sull’immobile in questione, ha causato ed è causa di infiltrazione di acqua piovana.  

Che al fine di dare corso a quanto sopra esposto, è stato incaricato l’ufficio tecnico di predisporre Progetto 
Esecutivo per la manutenzione del manto di  copertura; 

Tutto ciò premesso;  

Visto l’art. 10 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., come recepito con la L. R. 12/2011; 

Visto l’art. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010 i quali dispongono che le amministrazioni aggiudicatici per ogni 
intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico, devono nominare un Responsabile del Procedimento 
Unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento ed esecuzione; 

Considerato che è necessario individuare il R.U.P. nonchè il progettista, all’interno dell’Ufficio Tecnico;  

Rilevato: che l’Ing. Mario Zafarana dipendente dell’Amministrazione Comunale, ha i requisiti professionali 
previsti dalla normativa per l’espletare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in 
oggetto; 

- che il geom. Carlo Alfonso Intrivici, ha i requisiti professionali previsti dalla normativa per l’espletare 
l’incarico di Progettista per i lavori in oggetto; 

Visto il D.L.gs n° 163/2006 e s.m.i. come recepito dalla L.R. n° 12 del 2011; 

Visto il D.P.R. 207/2010 e s. m. i.; 

Visto il D.Lgs 267/200; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in premessa riportate e che qui si intendono riportati e trascritti integralmente di: 

1) nominare l’Ing. Mario Zafarana Responsabile Unico del Procedimento per i “LAVORI DI ORDINARIA 
MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE COMUNALE  SITO IN  VIA 
GARIBALDI  N° 13, EX  CONVENTO DEI  GESUITI, OGGI  SEDE DEL COMUNE DI POLIZZI 
GENEROSA. “;  

2) nominare il Geom. Carlo Alfonso Intrivici Progettista per i “LAVORI DI ORDINARIA 
MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE COMUNALE  SITO IN  VIA 
GARIBALDI  N° 13, EX  CONVENTO DEI  GESUITI, OGGI  SEDE DEL COMUNE DI POLIZZI 
GENEROSA. “; 

3) Stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore e che potrà 
avvalersi esclusivamente di personale interno dell’Area Tecnica; 

4) Che a far data della notifica del presente atto sono demandati tutti i compiti e le funzioni previsti dalla 
vigente normativa in materia di Lavori Pubblici; 

5) Corrispondere all’Ing. Mario Zafarana e Geom. Carlo Alfonso Intrivici per l’espletamento degli atti  di cui 
alla superiore proposta, gli incentivi previsti dalla normativa; 

6) Di notificare il presente atto agli interessati; 


