
 

 
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 
AREA TRE  

Settore  Lavori Pubblici 
 

 

DETERMINAZIONE N° 89 DEL 17/05/2017 

 
 
OGGETTO : Progetto per gli "Interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi" 

- Avvicendamento Responsabile Unico del Procedimento 
 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 12:45   

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3  

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
Premesso: 
- che con Determinazione del Sindaco n° 15 del 03/05/2017, è stata prorogata la nomina al sottoscritto quale 

“Responsabile dell’Area Tecnica – Ambientale, Posizione Organizzativa n. 3, con le relative Aree e 
ripartizione dei servizi, secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18.4.2016 e 
successive modifiche ed integrazioni”; 

 
Richiamati: 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante, Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice Appalti), Attuazione delle direttive 
2014/23/UE,20t4/21/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessioni e degli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dei settori dell'acqua dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

- la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016  “Linee guida n. 3, di  attuazione del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo  e  compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni». 

Preso Atto: che con determinazione n. 26 del 10/02/2017 del Responsabile di P.O. n. 3, è stato affidato l’incarico 
di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Francesco Fragale, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 
per gli "Interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi", in avvicendamento al geom. 
Michele Reina, collocato in quiescenza “prepensionamento dal 27/12/2016; 

Vista la nota del Geom. Francesco Fragale, prot. n. 5977 del 21/03/2017, con la quale chiede la revoca degli 
incarichi di RUP assegnati allo stesso; 

Considerato che per gli interventi di cui in oggetto sono in corso le procedure di affidamento lavori e affidamento 
incarico D.L., e che, pertanto, si rende necessario individuare il tecnico a cui affidare l’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento, per la prosecuzione dell'iter procedurale; 



Ritenuto, in accoglimento della richiesta del Geom. Francesco Fragale,  di dover sostituire il Responsabile Unico 
del Procedimento per gli "Interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi" con un 
tecnico in servizio presso questa amministrazione, che presenta i requisiti di capacita e professionalità necessari per 
l’espletamento dell’incarico; 

Accertato che gli unici dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso  l'Area 3, Tecnico-Ambientale, sono 
già assegnatari di altri incarichi di RUP ed il carico di lavoro loro attribuito non consente l'assegnazione di ulteriori 
incarichi di RUP; 

Ritenuto opportuno trattenere per il sottoscritto, Geom. Giuseppe Ballone, dipendente con contratto a tempo 
determinato (ex L.R. 85/1995 e L.R. 16/2016) in servizio presso  l'Area 3, Tecnico-Ambientale, l’incarico di RUP 
in sostituzione del geom. Francesco Fragale; 

Preso Atto che il sottoscritto, geom. Giuseppe Ballone, è dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e 
di competenze professionali adeguate avendo la necessaria esperienza tecnica e competenza professionale per 
assolvere alle mansioni di R.U.P., poichè alle dipendenze di questo Comune da più di dieci anni, impiegato nello 
svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo (secondo quanto indicato dal punto 4.1 delle Linee 
Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

Dato atto che la quota per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche), 
relativa all'incarico di RUP, è stata prevista nel quadro economico del progetto Esecutivo, approvato con 
Deliberazione di G.M. n. 45 del 19/07/2016; 

Visto nello specifico l’art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 
concessioni) del D.Lgs. n° 50/216 e precisamente i commi 1, 3 e 5;  

Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'emissione del Decreto di Finanziamento 
con impegno n. 3447 del 01/09/2015; 

Visto il  D.Lgs. n. 50/2016 e le relative linee guida emanate dall’ANAC   

Vista la L.241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo: 

Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i. 

DETERMINA 

• Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di 
cui alla parte introduttiva alla presente determina; 

• di trattenere per se, per i motivi espressi in premessa, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 gli "Interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di 
Cozzo Disi", in avvicendamento al geom. Francesco Fragale; 

• dare atto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'emissione del Decreto di Finanziamento 
con impegno n. 3447 del 01/09/2015; 

• dare atto che le somme per l’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016, relative all'incarico di RUP, 
previste nel Q.T.E. del Progetto Esecutivo, approvato con Deliberazione di G.M. n. 45 del 19/07/2016, 
dovranno essere ripartite, con successivo atto, tra i precedenti RUP, Geom. Michele Reina e Geom. Francesco 
Fragale, ed il nuovo RUP, Geom. Giuseppe Ballone, in modo proporzionale all'entità delle attività svolte; 

 
    
    L’estensore dell’Atto 
 F.to   Giuseppe Acquisto         IL RESPONSABILE DI P.O. N°3 
                                                     F.to   Geom. Giuseppe Ballone 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

DETERMINAZIONE N° 89  DEL 17/05/2017 
 
OGGETTO :  Progetto per gli "Interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di 

Cozzo Disi" 
- Avvicendamento Responsabile Unico del Procedimento 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali 
relative all’ordinamento degli Enti Locali. 
 
L'atto non comporta spesa 
 
Casteltermini, lì 22/05/2017  
 
 
                                                                                               Il Responsabile del servizio 
                                                                                                   F.to Rag. Teresa Spoto 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 

 
 

CERTIFICA 
 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 
_____________, per quindici giorni consecutivi. 
 
dalla Residenza Comunale, lì _______ 
                                                                                 Il Responsabile Pubblicazione on line 
 
 
 

 


