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ESTRATTO

 Determinazione n. 615 del 25/09/2018 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n.88 del 25/09/2018

   OGGETTO Nomina RUP e REO lavori di “Manutenzione straordinaria della strada
insistente su P.za SS. Trinità del Centro Urbano di Polizzi Generosa” da
eseguirsi mediante cantiere di lavoro. (Geom. Lo Re Mario)

                                                                                                               .

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

 Che con D.D.G. n°9466 del 08/08/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia della
Politica  Sociale  e  del  Lavoro  -  Dipartimento  Regionale  del  Lavoro,  dell'Impiego,
dell'Orientamento,  dei Servizi  e delle Attività Formative è stato approvato il piano di riparto
della  somma di 50 mln di euro per l'istituzione e la realizzazione di cantieri  di  lavoro per i
Comuni fino a 150.000 abitanti;
 Che il piano di riparto dei cantieri di lavoro per i comuni aventi diritto di cui alla L.R.
N°3/2016 art.l5  comma  2,  approvato  con D.D.G.  n°9466/2018,  ha  stabilito  che  in  base  alle
risorse disponibili ad ogni cantiere viene assegnato un importo pari a €.29.394,48, prevedendo in
particolare per il Comune di Polizzi Generosa un numero massimo di 4 cantieri  finanziabili,
attribuiti con i criteri dell'art.36 della L.R. n°6/2009, per un importo complessivo spettante pari
ad €.117.577,90;
 Che con D.D.G. n°9483 del 09/08/2018 dell”Assessorato Regionale della Famiglia, della
Politica  Sociale  e  del  Lavoro  -  Dipartimento  Regionale  del  Lavoro,  dell'Impiego,
dell”Orientarnento, dei Servizi e delle Attività Formative è stato approvato l'awiso pubblico per
il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fino
a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell°art.15, comma 2 della legge regionale 17/03/2016
n°3, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della
popolazione,  per  mitigare  le  condizioni  di  povertà  ed  emarginazione  sociale  scaturenti  dalla
carenza di opportunità occupazionali e per favorire l'inserimento o reinserimento nel mondo-del
lavoro di persone in cerca di occupazione;
 Che in data  09/08/2018 è stato pubblicato  l'avviso n°2/2018 per il  finanziamento  dei
cantieri di lavoro in favore dei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti  - PIANO DI
AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 20l4  -  2020)
Asse 8 “Promozione dell'cccupazione e dell'inc1usione sociale" (OT8 - OT9); approvato con il
predetto D.D.G. n. 9483 del 09/08/20l8 -
 Che,  dal  contenuto  di  detto  avviso  pubblico  2/2018  si  evince,  tra  l'altro,  che
l'Amministrazione comunale deve dare delle indicazioni preventive in merito alla presentazione
dei progetti;
 Che pertanto con delibera di G.M. n°108 del 11/09/2018 l'Amnministrazione comunale
ha disposto di concentrare l'importo complessivo di €.117.577,90, spettante al Comune di Polizzi
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Generosa in  base al  piano di riparto dei  cantieri  di  lavoro approvato con il  predetto  D.D.G.
n°9466/2018, per la realizzazione di un unico cantiere di lavoro, cosi come previsto all”art.7 del
predetto avviso pubblico n°2/2018, in modo da realizzare un opera di particolare funzionalità e
completezza nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione stradale
e allo stesso tempo evitare un considerevole aumento dell'attività lavorativa da parte degli Uffici
comunali (a discapito di altri importanti compiti d'ufficio) per la predisposizione di tutti gli atti
tecnici e amministrativi necessari e consequenziali alla corretta applicazione di quanto previsto
dal avviso pubblico e dalla normativa vigente in materia;
 Che  con  la  medesima  delibera  ha  individuato  l'intervento  di  Manutenzione
straordinaria  della  strada  insistente  su  P.za  SS.  Trinità  del  Centro  Urbano  di  Polizzi
Generosa”,  quale  opera  da  realizzare  mediante  lo  svolgimento  di  Cantieri  di  lavoro  per
disoccupati, da istituire ai sensi dell'art.15, comma II della legge regionale 17/03/2016 n°3, di cui
all”avviso pubblico n°2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei comuni con
popolazione fino a 150.000 abitanti
 PIANO  DI  AZIONE  E  COESIONE  (PROGRAMMA  OPERATIVO
COMPLEMENTARE  2014-  2020)  Asse  8  “Promozione  dell'occupazione  e  dell'inclusione
sociale” (OT8 - OT9), approvato con D.D.G¬ n°9483 del 09/08/2018 dell°Assessorato Regionale
della  Famiglia  della  Politica  Sociale  e  del  Lavoro  -  Dipartimento  Regionale  del  Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative; 
 Che ha altresì dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico, di predisporre quanto
necessario per la redazione e successiva approvazione del progetto relativo all'opera di cui sopra,
valutando la possibilità prevista dall'Avviso pubblico di affidare la progettazione a Professionisti
esterni con un compenso massimo stabilito nell'ordine del 3% dell°importo finanziato, tramite
procedura  di  evidenza  pubblica  da  espletarsi  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  vigenti
disposizioni normative in materia;
 Che  ai  sensi  dell`art.31  cormna  1  del  D.Lgs.  n°503/2016  e  s.m.i.,  per  ogni  singolo
intervento  da  realizzarsi  mediante  un  contratto  pubblico,  le  amministrazioni  aggiudicatici
nominano, ai sensi della legge 07/08/1990, n°241, un responsabile del procedimento, unico per le
fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
 Che il  responsabile  del  procedimento  svolge  tutti  i  compiti  relativi  alle  procedure  di
affidamento previste dal codice e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non
siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
 Che  il  responsabile  del  procedimento  deve  possedere  titolo  di  studio  e  competenza
adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all°ingegneria
e all'architettura deve essere un tecnico; 
 Che,  ai  sensi  della  legge  07/08/1990,  n°241,  così  come  recepita  dalla  L.R.  n°10/91,
occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del procedimento a cui sarà affidata la
responsabilità dell'intervento in oggetto;
 Che l'avviso prevede anche la nomina del REO al fine di curare l'implementazione nella
piattaforma  Caronte  dei  dati  di  competenza  che  consistono  in  una  attività  costante  di
registrazione  e  aggiornamento  dei  dati  relativi  alle  procedure  di  aggiudicazione,  ai  dati
economici,  alla  gestione  degli  avanzamenti  finanziari  e  fisici  e  alla  gestione  delle  scadenze
bimnestrali di monitoraggio per consentire poi ai centri di responsabilità di effettuare le verifiche
e validazioni necessarie;
 Considerato che per la distribuzione dei carichi di lavoro all'intemo dell'U.T.C., è per le
competenze e titoli  che deve possedere il  RUP e il  REO, il  dipendente che attualmente può
svolgere tali funzioni è il Geom. Mario Lo Re
 Visto l'art.31 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.  riferito alla nomina del responsabile delle
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

 VISTO l'art.  5,  comma  1  della  Legge  n.  241/1990  che  dispone  che  il  dirigente  di
ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
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 Visto l'art. 31 Del D.Lgs 50/2016 (codice dei contratti) che individua le funzioni del RUP
negli appalti dei lavori, servizi e forniture e nelle concessioni.

 Visto le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti -ANAC -Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento appalti e concessioni, 

 .Visto il  D.Lgs. 50/2016 e il D.P .R. n. 207/2010 per le parti non in contrasto con il
vigente codice; 

 .Visto il vigente Regolamento Comunale sui contratti; 

 DETERMINA
  Per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  e
trascritte: 

 Di nominare  il  Geom. Mario Lo Re quale Responsabile  Unico del  Procedimento  per
l'intervento  di  “Manutenzione  straordinaria  della  strada  insistente  su  P.za  SS.
Trinità del Centro Urbano di Polizzi Generosa” da istituire ai sensi dell'art.l5, comma
2 della L.R.17/03/2016, n°3;

 Di nominare il Geom. Mario Lo Re, quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO),
per l'intervento di “Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.za SS. Trinità
del Centro Urbano di Polizzi Generosa”
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