
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 397 del 26-11-2020

OGGETTO: LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE (
ESECUZIONE LAVORI ED ACQUISTO PALI). - NOMINA RUP,
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI E
COLLABORATORI,

Considerato che il comune di Randazzo è proprietario di diversi impianti di pubblica illuminazione;
Che alcuni impianti costruiti negli anni 70 e 80 sono ormai vetusti e periodicamente cadono dei pali
creando pericolo per la pubblica incolumità;
Che i pali da sostituire in quanto ormai di vecchissima costruzione sono circa 600, di cui 158 nella
frazione Murazzorrotto, dove si sono verificati più casi di pericoli;
Che, è intenzione dell’Amministrazione comunale eliminare i pericoli mettendo in sicurezza
l'impianto di illuminazione pubblica, mediante la sostituzione e posa in opera di nuovi pali.
Che la frazione di Murazzorrotto, zona che ha avuto più casi di pericoli segnalati nel tempo, è
provvista di n. 158 punti luce e può essere oggetto del primo intervento;
Che pertanto occorre predisporre quanto necessario per la redazione del progetto esecutivo e
l’espletamento della gara d’appalto;
Visto l'art. 31 ed art. 26 comma 6 lett. D) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti) e successive modificazioni ed integrazioni, che prescrive la nomina di un Responsabile
Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione e la nomina per
l’attività di verifica del progetto:
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni che
prescrive di incaricare il responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
Che, sulla scorta dell’attività svolta in precedenza e delle singole capacità e conoscenze, l’incarico
di responsabile unico del procedimento può essere assunto dal dott. Patorniti Vincenzo in forza
all’Ufficio Tecnico Comunale;
Che ai sensi dell’art. 21 e dell'art. 101 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si rende
necessario affidare l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e direzione dei lavori;
Che l’incarico per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori e relativo
collaudo può essere affidato al P.E. Proietto Pitinzano Giuseppe in forza all’Ufficio Tecnico
Comunale;
Che l’incarico del responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione può essere
affidato al geom. Mavica Gaetano in forza all’Ufficio Tecnico Comunale;
Che inoltre occerre incaricare il personale dell’UTC che collabora il RUP, il progettista, il
responsabile della sicurezza ecc….
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Visto il Provvedimento Sindacale 9/2019 con il quale è stato individuato il Responsabile dell’Ufficio
e dei Servizi attribuendo le relative competenze;
Che le spese relative alle competenze tecniche trovano collocazione all’interno della previsione
progettuale e specificatamente tra le somme a disposizione dell’Amministrazione;

P R O P O N E

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente
trascritto:
Di incaricare, ai fini dell’esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria e messa in1.
sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione comunale (esecuzione lavori ed acquisto pali), il
seguente personale:
il dott. Patorniti Vincenzo, in forza all’Ufficio Tecnico Comunale, Responsabile Unico dela.
Procedimento;
il geom. Mavica Gaetano, in forza all’Ufficio Tecnico Comunale,  responsabile della sicurezza inb.
fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, dipendente di questo Comune;
il P. E. Proietto Pitinzano Giuseppe, in forza all’Ufficio Tecnico Comunale, per le attività dic.
redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori e relativo collaudo, dipendente di questo
Comune.
Di nominare i seguenti collaboratori:d.
Munforte Antonella dipendete dell’UTC
Lombardo Salvatore dipendete dell’UTC
Grasso Concetta dipendete dell’UTC
Dare atto che le relative competenze tecniche trovano collocazione all’interno della previsione2.
progettuale e specificatamente tra le somme a disposizione dell’Amministrazione.
La  notifica del presente provvedimento agli interessati e la comunicazione per l’opportuna3.
conoscenza al Sindaco ed al Segretario Generale.
Disporre l’inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua4.
pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 395 del 26-11-2020
Reg. Gen. N. 1024 del 26-11-2020

OGGETTO: LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE (
ESECUZIONE LAVORI ED ACQUISTO PALI). - NOMINA RUP,
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI E
COLLABORATORI,

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
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Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 ALDO ILLUMINATO MELI
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