
COPIA  
 
DETERMINA SINDACALE 
 
 REG. N. 22 
 
Oggetto: Lavori per la realizzazione di un centro accoglienza e informazione turistica presso il 

palazzo Municipale. 
Incarico progettazione e nomina Responsabile Unico del Procedimento. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di Agosto; 
 

PREMESSO che è intendimento di questa Amministrazione procedere alla realizzazione di un 
centro di accoglienza e informazione turistica; 
 

VISTO il bando del Gal Gruppo di Azione Locale Terre del Nisseno redatto in conformità a quanto 
previsto dalle disposizioni attuative Asse 3 – Misura 313/A del P.S.R. Sicilia 2007/2013 
“incentivazione delle attività turistiche” di cui al D.D.G. n.82 del 14.2.2012; 
 

TENUTO CONTO che, sulla base delle linee di intervento concernente il predetto bando pubblico, 
che riguarda in particolare l’incentivazione delle attività turistiche, è stata individuata una proposta 
progettuale di riqualificazione di un immobile comunale ubicato in Piazza della Repubblica per la 
realizzazione di un “centro accoglienza e informazione turistica” e pertanto questa Amministrazione 
ha ravvisato l’opportunità di presentare manifestazione di interesse per la partecipazione al bando 
per la realizzazione del predetto “Centro”; 
 

PRESO ATTO che l’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 stabilisce che per ogni 
singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico deve essere nominato ai sensi della 
Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni un Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione di ogni singolo intervento 
da prevedere nel programma triennale dei lavori pubblici nonché per l’affidamento e l’esecuzione 
delle opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale; 
che le funzioni e i compiti del Responsabile unico del procedimento ( RUP) sono fissati per la 
materia inerente le opere ed i lavori pubblici, dal suddetto Decreto Legislativo nonché dall’art.10 
del Regolamento di attuazione ed esecuzione dei contratti approvato con DPR 207/2010; 
che tra le attività certamente più importanti del Rup rientrano quelle dirette: 
a) a promuovere e a sovrintendere alle indagini e agli accertamenti preliminari idonei a consentire la 
verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; 



b) a verificare in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli 
interventi e promuove, se del caso, l’avvio delle procedure di variante urbanistica; 
c) a redigere, secondo quanto previsto dall’art. 93, commi 1 e 2 del codice il documento preliminare 
alla progettazione; 
d) a curare che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della Legge 16 
Gennaio 2003, n° 3 e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili 
concernenti il progetto; 
e) a coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto. 
 
RITENUTO la propria competenza a provvedere alla nomina del responsabile del procedimento di 
che trattasi, nonché al conferimento dell’incarico per la redazione del progetto preliminare, 
nell’ambito dell’organico comunale; 
 

VISTA la propria competenza; 
 

VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art.53, commi 1 e 2 della legge 142/90, recepita dalla L.R. 
n.48/91 espressi nei seguenti termini: 
 

- parere del Dirigente dell'Area Tecnica responsabile del servizio interessato: favorevole; 
- parere del Dirigente dell'Area Finanziaria responsabile del servizio interessato: favorevole; l’atto 

non comporta impegno di spesa; 
 

VISTI: 
il Decreto Legislativo n. 163/2007 e s.m.i.; 
il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 
la Legge Regionale n. 12 del 12 Luglio 2011; 
il D.P. 31 Gennaio 2012, n. 13; 
 

VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n.48/1991; 
 

VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.30 
del 23.12.2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Nominare l’Arch. Cernigliaro Mario Antonio, in comando presso questo Ufficio Tecnico in 
possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'opera da realizzare, abilitato all' esercizio 
della professione (con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni), quale Responsabile 
del procedimento relativamente all'intervento di realizzazione di un centro accoglienza e 
informazione turistica presso il palazzo Municipale ai sensi della succitata normativa; 

 
2) Conferire allo stesso l'incarico per la redazione del progetto preliminare per il medesimo 

intervento; 
 
3) Fare obbligo al R.U.P. di curare tutti gli adempimenti previsti della suddetta normativa. 
 
4) Le competenze per la redazione del progetto, nonchè per il responsabile del procedimento 

dovranno essere previste nel quadro economico della perizia tra le somme a disposizione 
dell'Amministrazione. 

 

 


