COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 368 del 22/08/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER
LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 26/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – URBANISTICA e TERRITORIO
Vista la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142/1990;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 01/03/2019, con la quale è stato attribuito l'incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del Settore II di questo Ente, e la successiva Determina
Sindacale di presa d'atto della proroga n.19 del 08/05/2019, conseguente alla competizione
elettorale ed all'insediamento della nuova compagine amministrativa eletta con il voto del
28/04/2019;
Vista la Delibera del C.S. n. 20 del 13/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018-2020;
Vista la Delibera della G.M. n. 57 del 08 Agosto 2018, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione armonizzato 2018 - 2020;
Premesso che l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 dispone che, per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto
relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi
della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione della procedura
medesima;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 566 del 28/12/2018 recante
ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha
colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale,
Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre
2018”, che all’art.2 disciplina le modalità per l'esecuzione di interventi relativi all'oggetto
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dell'Ordinanza medesima anche in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente ed in
particolare al Decreto Legislativo 50/2016;
Vista la procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in somma urgenza
di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 6 che definisce in modo specifico
le procedure nel caso di eventi calamitosi quale quello che riguarda la presente Determina;
Considerato che, nell'immediato post sisma e nei giorni successivi, è stato necessario fare fronte
a diverse esigenze indifferibili ed urgenti per l'organizzazione dei primi interventi sul territorio
colpito dalla calamità e per l'allestimento di tutte le funzioni relative alla attivazione del C.O.C. e
delle funzioni ad esso connesse, necessarie per garantire il sostegno alla popolazione e la
maggiore sicurezza possibile alle infrastrutture ed ai soccorritori
Considerato che la funzione di Responsabile del C.O.C. nonché quella di Responsabile del
Settore II del Comune di Zafferana Etnea, dalla data dell'evento calamitoso e fino al 28/02/2019,
sono state assolte dal Dott. Ing. Ennio Costanzo, e che tutti gli affidamenti oggetto della presente
Determina sono stati condotti dallo stesso nel rispetto delle proprie funzioni nel periodo come
sopra indicato, mentre, dal 01/03/2019, lo stesso Professionista presta servizio presso altra
Amministrazione pubblica;
Vista la nota prot. 1487/OCPDC 566 del 07/01/2019, con la quale il Commissario Delegato per
l'emergenza fornisce indicazioni riguardo la documentazione tecnico amministrativa da produrre a
corredo delle richieste di somme per esecuzione di interventi assentiti ed ammessi a contributo, tra
cui figura anche la nomina del R.U.P.;
Visti il Verbale di Somma Urgenza e la relativa Perizia Giustificativa di Somma Urgenza redatti in
data 14/01/2019 dall'ing. Ennio Costanzo, in cui si stabilisce l'importo complessivo dei lavori e
l'opportunità di attivare la procedura negoziata di affidamento diretto previa consultazione di
quattro operatori economici;
Vista la nota prot.3835/2019 del 05/02/2019 con cui viene richiesta al C.O.R. l'autorizzazione ad
eseguire i lavori di riparazione e si trasmettono tre preventivi di altrettante ditte invitate
Vista la Disposizione Commissariale n.106 del 01/03/2019 con la quale viene ammessa la spesa
per i lavori in oggetto per un importo di € 8.000,00 più IVA 22% corrispondente alla più
conveniente offerta acquisita da parte delle ditte interpellate;
Considerato altresì che, alla data del presente provvedimento, le funzioni di Responsabile del
Settore II del Comune di Zafferana Etnea sono state attribuite con Determina Sindacale n. 22 del
21/05/2019 allo scrivente, che ha pertanto l'obbligo di perfezionare tutte le procedure già avviate ai
fini del loro completamento e fino alla rendicontazione finale;
Ritenuto quindi necessario procedere alla nomina del R.U.P. che, nella fattispecie, può essere
individuato nella figura dello scrivente Responsabile del Settore II stante la caratteristica
dell'affidamento di cui trattasi;
per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
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1. di nominare il Dott. Ing. Antonio Casella, per il suo ruolo di Responsabile del Settore II –
Urbanistica e Territorio, con delega alla Protezione civile, cat. D/1, facente parte dell'organico
dell'Ente, a Responsabile Unico del Procedimento per i lavori richiamati in oggetto;

2. di dare atto che la presente nomina non comporta oneri finanziari a carico del bilancio del
Comune, in quanto l'intervento grava sui fondi speciali stanziati per fare fronte all'emergenza
Etna 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3. di dare atto che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica partizione della
sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet
istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1,
lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Zafferana Etnea, 22/08/2019

Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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