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COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento dell'esecuzione del 
contratto di servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi 
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio di Partanna per 
mesi 5 (cinque) prorogabili. 



 

IL RESPONSABILE  
AREA 3^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

 

 

IL RESPONSABILE AREA III 

Premesso  

- Che in data 26 maggio 2015 è stata sottoscritta tra i comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita, dell’A.R.O. 

denominato “Partanna, Santa Ninfa e Vita” la Convenzione per la costituzione ai sensi dell’art. 30 TUEL, 

l’Associazione per il coordinamento, l’attuazione e lo svolgimento associato dei compiti e delle attività 

connesse all’organizzazione e all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti 

solidi urbani e assimilati e servizi annessi;    

- Che con deliberazioni di Giunta Municipale n. 120 del 29/06/2016 del Comune di Partanna, n. 63 del 

29/06/2016 del Comune di Santa Ninfa e n. 38 del 29/06/2016 del Comune di Vita, si è proceduto ad 

approvare il progetto del "servizio provvisorio di spazzamento, raccolta, e trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 

pubblica, nel territorio dell'ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita”, per mesi cinque, prorogabili; 

- Che ai sensi dell’art. 6, della convenzione sopra richiamata, con determina n. 13 del 10 luglio 2015 del 

Presidente dell’Assemblea dell’A.R.O. è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 

la procedura ad evidenza pubblica di affidamento del servizio, l’Arch. Vincenzo Monreale;  

- Che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune dell’ARO n. 2 del 08/07/2016 sono state 

avviate le procedure di gara  e in pari data il RUP ha inviato le lettere-invito agli operatori economici 

selezionati, per l’affidamento del servizio mediante procedura negoziata nel rispetto dell’ art. 63, del codice 

dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Che il servizio da effettuare nel Territorio di Partanna è stato finanziato con fondi del bilancio Comunale 

2016, al capitolo 7460, codice 09.03-1; 

-  Che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, è stata formalizzata ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 

33, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Loveral S.r.l., Società 

unipersonale,  del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel 

territorio dell’ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita; 

- Che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune dell’ARO n. 3 del 02/08/2016, è stato 

aggiudicato all’appaltatore il suddetto servizio il cui corrispettivo, per la parte relativa al Comune di Partanna, 

ammonta ad  € 528.146,14 compresa I.V.A. al 10%; 

- Che in data 3.8.2016 con apposito verbale l’ufficio ha provveduto a richiedere l’esecuzione anticipata delle 

prestazioni, nelle more della sottoscrizione del contratto e che il servizio ha avuto concreto inizio in data 

05/10/2016, giusto verbale sottoscritto dalle parti; 



- Che con determinazione n° 372 del 09/08/2016 raccolta n° 849 del 09/08/2016  per il Comune di Partanna è 

stato nominato direttore dell’esecuzione del contratto il Geom. Tommaso Atria  per il “servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, 

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nell’ARO Partanna,Santa Ninfa e Vita; 

- Visto il disposto dell’art. 15, comma 1-bis della l.r. 9/2010, introdotto dall’art. 1, comma 4, della legge 

regionale n. 3/2013 in base al quale in caso di affidamento del servizio rifiuti da parte di Aro intercomunale 

“resta fermo che la stipula e la sottoscrizione del contratto d’appalto relativo ai singoli comuni hanno luogo 

fra l’appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle 

prestazioni ricevute e verifica l’esatto adempimento del contratto”; 

- Considerato che ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del d.lgs n. 50/2016, “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”;  

- Ritenuto Che è necessario pertanto procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella 

fase dell’esecuzione del “servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani e assimilati e servizi annessi”, da eseguirsi nel comune di Partanna;  

- Considerato che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità 

organizzativa, tra i dipendenti  addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 

giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 

relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità 

organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio; 

- Viste Le 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” approvate dal Consiglio 

dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

- Considerato che le funzioni di RUP per la fase di esecuzione del “servizio provvisorio di spazzamento, 

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi”, da eseguirsi nel comune di 

Partanna, possono essere svolti dal Geom. Tommaso Atria, che possiede i requisiti tecnici professionali 

previsti dalla Linee Guida n. 3 -  approvate dal’ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;  

- Visto l’art 113 del d.lgs. n. 50/2016, (incentivi per funzioni tecniche) in cui è stabilito che al Responsabile 

Unico del procedimento, spetta un’aliquota del fondo finanziario previsto; 

- Considerato che è in fase di approvazione il nuovo regolamento in materia di ripartizione del fondo per le 

funzioni tecniche e l’innovazione, coerente con i principi del d.lgs n. 50/2016 ;    

-  Ritenuto per quanto sopra esposto, necessario provvedere alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento per il “servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel 

territorio di Vita per mesi 5 (cinque) prorogabili” - CIG : 6742043DEO - nella persona del Geom. Tommaso 



Atria cat. C,  in servizio presso l’AREA III Servizio 3 di questo Comune;  

- Ritenuta la competenza all'adozione del presente atto in capo al Responsabile dell’AREA III Urbanistica – 

LL.PP;    

DETERMINA 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

dell’esecuzione del contratto del “servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica, nel territorio di  Vita per mesi 5 (cinque) prorogabili” - CIG : 6742043DEO 

– il Geom. Tommaso Atria in servizio nell’AREA III di questo Comune;  

2.  di riconoscere al Geom. Tommaso Atria  quota parte dell’incentivo per le funzioni tecniche che con 

successivo atto sarà determinata.   

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito on line del Comune nella Sezione Amministrazione 

Trasparente ai sensi dell’art.18 del d.lgs. 33/2013; 

4. di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online e 

permanentemente sul sito istituzionale dell’Ente (L.R. n.22/2008 e s.m.i. ) per il tramite dell’ufficio di 

segreteria; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al RUP del servizio Arch. Vincenzo Morreale presso il 

comune di Santa Ninfa e al Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO ing. Nino Pisciotta, presso il 

comune di Partanna; 

6. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio personale per l’inserimento dei dati nel sistema 

PER LA PA, secondo i criteri organizzativi vigenti nell'Ente. 

 
 

 
IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA  
F.to ING. Pisciotta Nino 

 

IL RESPONSABILE  
AREA 3^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

F.to ING. Pisciotta Nino 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.  
 

 

 Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i 

documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.  
 

 

 

Partanna, 23-12-2016 
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

                                  F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana 

 

 


