PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 232 DEL 26/08/2019
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento Arch. Bernardo AGRO’
per i lavori di somma urgenza per il ripristino dell'illuminazione del
Tempio E e del cancello di ingresso principale.

IL DIRETTORE
PREMESSO

che con D.A. n. 057/GAB. del 07/06/2019 dell’Assessore Regionale ad Interim dei
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, è stato nominato Direttore del Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, l’Arch. Bernardo Agrò;

VISTO

l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce che per ogni singola
procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni
appaltanti individuano nell’atto di avvio di ogni singolo intervento, un
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi della programmazione,
della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;

VISTE

inoltre, le Linee Guida n.3 dell’ANAC, approvate con deliberazione del Consiglio
dell’Autorità n.1096 del 26 ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;

VISTO

l’art. 7 del D.P.R. 554 del 21/12/1999 “Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici”, che prevede la nomina di RUP, da parte
dell’ente, nell’ambito del personale in organico e che ai sensi del comma 5 lo
stesso deve essere un tecnico;

DATO ATTO

che occorre individuare quale Responsabile Unico del Procedimento uno dei
tecnici in servizio presso questo ente, in possesso dei requisiti e dell’esperienza
professionale necessaria per seguire le varie fasi della nuova procedura da
attivare;
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CONSIDERATA l’urgenza dell’esecuzione degli interventi e la carenza di professionalità, con
immediata disponibilità ad assumere l’incarico;
CHE

il Parco intende eseguire i lavori di somma urgenza relativi al ripristino del
funzionamento dell'impianto di illuminazione del Tempio C e dell'automatismo del
cancello dell'ingresso principale del Parco;

CHE

tali lavori, sono necessari ed indispensabili alla fruizione del Parco;

CHE

a tal fine si ritiene opportuno conferire l’incarico di R.U.P. per i lavori prima indicati
all’Arch. Bernardo AGRO’;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento, in via eccezionale, l’Arch. Bernardo
AGRO’, in possesso dei requisiti e dell’esperienza professionale necessari a seguire i lavori di
somma urgenza relativi al ripristino del funzionamento dell'impianto di illuminazione del Tempio
C e dell'automatismo del cancello dell'ingresso principale del Parco;
DARE ATTO che la presente determinazione non implica impegno di spesa, inoltre non
comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente.

Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 232 del 26/08/2019 verrà pubblicata
all’albo pretorio del Parco per quindici giorni consecutivi.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti.
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