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OGGETTO| Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complem entate) 2014/2020 - Cantieri di lavoro
per disoccupati da ìstituire ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. 17/03/2016 n. 3 - Legge di stabilità Regionale

pubblicata sulla G.U.R.S. n. 12 del 18/03/2016 - "Sistemazione della strada di accesso al Cimitero
Comunale dallo spiazzo antistante fino all'innesto con Ia SS 118 - palazzo Adriano/Bivio Tortorici,,Conferimento incarico di R.U.P. (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDTMENTO), ai sensi de ,aft.31, comma 1
del D.les. n. 50/2016 al Geom. Francesco LA SALA

IL RESPONSABILE DEL SEIIORE III

giusto Determinozione dello Commissione Sttuordinorio con

ipoteri del Sindoco n. 06 del 23/10/2A18 che
attesta l'insussistenzo di conllitto di interessi onche potenziali in relozione al presente prowedimento
PREMESSO:

>

che con nota prot. n. 5673 del 23/O2/2O|A da parte deT Dlpartimento Regionale del Lavoro, indirizzata ai
Comuni della Regione Siciliana, veniva chiesta la manifestazìone di interesse finalizzata alla partecipazlone
della ripartizione della somma di 50 millonl di€uro per il finan2ìamento e quindi per l'istituzlone di cantieri
di lavoro per dlsoccupati;
> che, ai fìni di quanto sopra, la Commisslone Straordjnarìa del Comune di Palazzo Adriaro ha marifestato la
volontà dl partecipare alla ripartizione delle superior somme per l'istituzjone di cantieri dl lavoro per
disoccupatì;
> che con nota prot. n. 72114 del73/04/201,8, acclarata al protocollo generale dl questo Ente in pari data al n.
3814, ìÌ competente Dipartimento Regionale del Lavoro prendeva atto del a documentazione trasnressa da
questo Ente con nota prot. n. 3723 del 11/A4/2078 e comunicava che il Comune di Palazzo Adriano è stato
inseritotra i Comuni che hanno presentato manifestazione diinteressei
VISTO il D.D.G. n.9466 de 08/08/2018 da parte del Dirigente cenerale del Dìpartimento Regiona e del
Lavoro con i quale viene approvato jl plano di ripalto della sornma di €uro 50 milioni per l'istituzione e la
reaiizzazione dÌcantieri di Iavoro per disoccupati;
VISTO il D.D.6. n. 9483 del 09/08/2018 da parte del Dlrigente Generale del Dipartimento Regionale del
Lavoro con il quale viene approvato l'awlso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei

Comuni con popolazione fÌno

a 150 rnlla abitanti, da istituire aì

sensi dell'art. 15, comma

2 della L.R.

77/A3/2A16 n.3;

del comunicato da parte del Dirigente 6enerale del Dipartimento Reglonale del Lavoro,
indir zzato ai Comuni dell'lso a con nota prot. n. 28908 del 30/O8/2O7e, con la quale, vista l'esjguità della
somma assegnata ad ogni singolo cantiere di lavoro, si dà la facoltà ai Comuni di procedere all'accorpamento
dei cantierl allo scopo di potere utilizzare in ogni cantjere lÌ maggìor numero possiblle di alìevi nel rlspetto del
PRESO ATTO

Ilrnite rnassimo di €uro 123.013,00;
PRESo ATTO della

deliberazione della Commisslone Straordinaria con I poteri della Giunta Comunale n.
1

99 del26109/2078 "Piono di Azione e coesione (prcgromna aperativa camptementore) 2014/2020 contieri
di lavoro per disoccupoti do istituie oi sensi dell,ort_ 75, cammo 2 delo L.R. 17/U/2A16 n.3 - Disposizioni
programmotiche e coffettive per l'onno 2A16 - Legge di stobilìtò Regionole pubblicoto sulla G.lJ.R.S. n_ 12 del
18/03/2016 - lndividuazione delle aperc do realizzdre" con la quale, relalivamente all,og8etto, viene
individuato l'intervento relativo alla l'sistemazione della strada diaaaesso al cimitero comunale dallo spiazzo
antistante fino all'innesto con le SS 118 - Palazzo Adria no/Bivio Torto rici,,;
VISTO l'awiso pubblico n.2/2018 da parte del Dirigente cenerale del Dipartimento Regionale del
Lavoro, allegato al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, riguardante le modalita di presentazione delle istanze per
l'accesso alfìnanziamento di cantieri di iavoro per disoccupati;
PRESO ATTO

>

>

che ai sensi dell'an. 31, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 recjta che per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto o dl una concessione le stazioni appaltant; nominano, nel primo atto relativo ad
ogn, sin8olo intervento, un responsabile unico del procedimento (R.u.p.) per le fasi della programmazione,
della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

j
il R.U.P. è nominato con atto formale del soggétto Responsobile delt'lJnità Organizzotivo,
dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello dj ìnquadramento giuridico in
relazione aila struttura deJla pubblÌca amminislrazione e dìcompetenze professionaliadeguate in relazione
ai compiti per cui è nominatoj
VISIO l'art. 31 del D.lgs 78/04/2076 n.50 évente ad o8getto "Ruoto e funzioni det Responsabile Unico
del Procedìmento negli appalti e nelle concessioni " e nella fattispecie il comma 3 i,quale definisce la fìgura del
Responsabile Unico del ProcedÌmento e ne fissa le funzioni ed compiti relativi alle, procedure-di
programmazione,. progettazlone, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuili ad altri organi o soggettij
VISTE linee guida n. 3 da parte delI'ANAC, di attuazione del D.LBs. 18/04/2016, n. 50, recanti «Nomlna,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affìdamento diappalti e concessioni», approvate
dal Consiglio dell'Autorità con deliberazÌone n. 1096 del 26 ottobre 2016 agSiornate at D.lls. 56 del19/4/2Aù
con deliberazione delConslgÌio n. 1007 dell'll ottobae 2017;

ta

che

i

CONSIDERATO:

>

che per l'intervento in oggetto necessita la nomina della figura de! R.ti.P, aifinidell'espletamento ditutte le
procedure tecniche e amministrative previste dalla normativa disettore;
> che Jincarico di R.U.P. in argomento può essere svolto dal Geom. FTancesco LA SALA, lstruttore Tecnico ,
Cat. C, dipendente del Comune dl Corleone ed in serv zlo presso questo Comune in virtù di Convenzlone
stlpulata fra i due Enti, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal punto 4 " Requisiti dl professlonalità
del RUP per appaltie concessioni di lavorl" delle linee guida n. 3 da parte dell'ANACj
RITENUTO che per le motÌvazloni su esposte necessita procedere alla nomina di un R.U.P. ai sensi
dell'art. 31, comma l del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i ;
VISTO il D.Lgs n. 50 de 18 Ap.lle 2016 e le linee gulda delI'ANAC;
VISTO il D.lgs 165/2001 (T.U.P.l.) e s.m.i.;
VISTO l'O.A.EE. LL. della Regione Sicl iana;
vlSlO lo statuto Comunale;
DETERMINA
Dl DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivoj
Dl CONFERIREai sensi dell'art.31 de D.lEs 18/04/2016 n.50 e delle Linee Guida

n.3 da parte

dell'ANAC,

approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 7096 del26/1A/2A16 ag8iornate al D.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consig lo n. 1007 del)'1,1/1,0/2077,I incarico di RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO {R.U.P.) del progetto per la realizzazione del Cantiere di Lavoro relativo alla

"sistemazione della strada di accesso al Cimitero Comunale dallo spiazzo antistante fino
all'innesto con Ia 55 118 - Palazzo Adriano/Bivio TortorÌci" al Geom. Francesco LA SALA nato a
Bisacquino (PA) il 31/01/1963 ed ivl residente neÌla via Alloro, 9 - Cod. Fisc.r LSLFNC63A31A882D - lstruttore
- Cat, C, dipendente del Cornune di Corleone in servizio presso questo Comune in virtù di

Tecnico

Convenzione stipulata fra

idue Enti e domiciliato, per la carica

che ricopre, presso il Comune d: Palazzo

Adriano-Piazza Umberto l;
Dr DARE ATTO che re competenze spettanti per lespretamento
defle funzioni di
all'interno del quadro economico del progetto;
DI NOIIFICARE copia del presente prowedimento all,interessato;
Dl TRASMETTETE

.
.

R.r.J.p. saranno previste

l'atto adottatol

al Responsabile del Settore Il Economico-Finanziario per gli adempimenti
di competenza;
per la pubblicazlone all'Albo pretorio e sul sito Web
dell,Ente ai sensi di legge.

Palazzo Adriano Ii,

bile dell'Ufficio ecnico
(Arch. Giovanh

-

3" Settore

