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

DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE
N. 1 DEL 07/11/2021

OGGETTO: OCDPC n. 558/2018. Piano degli interventi del Commissario delegato per la
Regione Siciliana.
Cod SI_TP_01339 - “Ripristino funzionalità alveo del gorgo Cottone per la
salvaguardia delle emergenze archeologiche e dell’incolumità delle persone” a tutela
degli spazi territoriali dell’Area Monumentale di Selinunte nel Comune di Castelvetrano
(TP). Importo complessivo di €. 750.000,00
CUP: G35E21000000002
CIG 89704086DB
Determina individuazione del responsabile unico del procedimento (RUP) per
l’espletamento delle procedure di approntamento progettazione, affidamento,
esecuzione e collaudo dei lavori

Il SOGGETTO ATTUATORE
ex OCDPC 558/2018
DIRETTORE del PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E
PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
PREMESSO CHE
- con l’OCDPC n. 558/2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province
autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018”, sono
state previste una serie di misure ed azioni a sostegno delle popolazioni ed Amministrazioni colpite
dagli eventi in argomento;
in attuazione della predetta OCDPC, il Commissario delegato per la Regione Siciliana,
Dirigente generale del DRPC Sicilia, ha predisposto apposito Piano degli Interventi per la rimessa
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in pristino delle aree colpite dagli eventi calamitosi, finalizzato alla tutela della pubblica e privata
incolumità;
nel Piano degli interventi approvato, è ricompreso l’intervento con cod. SI TP 01330 “Ripristino
funzionalità alveo del gorgo Cottone per la salvaguardia delle emergenze archeologiche e
dell’incolumità delle persone”nel Comune di Castelvetrano (TP) – Cod SI_TP_01339 – dell’importo
complessivo di €. 750.000,00;
con la disposizione n. 429 del 25.03.2021, il Commissario Delegato di cui all’OCDPC
558/2018, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ai sensi dell'art. 1 c. 2 della succitata Ordinanza, ha
nominato, per la realizzazione dell’intervento in oggetto, SOGGETTO ATTUATORE il Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
il succitato Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria è stato istituito con
D.A. n. 26/Gab del 19 aprile 2019 a firma del Presidente della Regione Siciliana, n. q. di Assessore
ad interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
Direttore dello stesso Parco è il sottoscritto, arch. B. Agrò, all’uopo nominato giusta D.A. n.
57/GAB del 7 giugno 2019 del Presidente della Regione, n. q. di Assessore ad interim dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana, che, quale legale rappresentante dell’Ente Parco, in forza della
suddetta disposizione commissariale, ha preso in carico la funzione di Soggetto Attuatore;
RILEVATO essere necessaria, all’avvio dell’intervento in oggetto, l’individuazione del responsabile
unico del procedimento (RUP) per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi
dell’art. 31 del d.lgs.50/2016 e s.m.e i.;
CONSIDERATO che fra i dipendenti di ruolo dell’Ente Parco non figurano individualità dotate di
inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate ai compiti da svolgere nella qualità
di RUP, fuorché il sottoscritto Dott. Arch. Bernardo Agrò;
RITENUTO, per quanto in precedenza evidenziato, di dovere assumere, per necessità, anche le
funzioni di responsabile unico del procedimento;
VISTA l’OCDPC n. 558/2018 ed in particolare l’art. 4 c. 3 per quanto attiene alle deroghe al d.lgs.
50/2016 e smi;
ACCERTATA la regolarità degli atti;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di individuare, in relazione al disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 (nuovo codice dei
contratti), la figura del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dell’intervento di
“Ripristino funzionalità alveo del gorgo Cottone per la salvaguardia delle emergenze
archeologiche e dell’incolumità delle persone” a tutela degli spazi territoriali dell’Area
Monumentale di Selinunte nel Comune di Castelvetrano (TP), nel sottoscritto dott. Arch. Bernardo
Agrò;
3. di attribuire allo stesso le funzioni previste dal riportato art. 31 del Codice dei contratti;
4. -di dare atto che il relativo compenso trova copertura tra gli incentivi per le funzioni tecniche di
cui all’art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016, da prevedere fra le somme a disposizione
dell’Amm.ne del quadro di spesa del progetto di cui all’intervento in oggetto, da liquidare
all’interno della Contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18”;
5. di inviare copia della presente determinazione:
- al Commissario Delegato DIR. PROT. CIV. Sicilia per quanto di competenza;
- al Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana per quanto di
competenza e i compiti relativi;
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6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 29 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria
Il SOGGETTO ATTUATORE
ex OCDPC 558/2018
DIRETTORE del PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE – CASTELVETRANO (TP)

Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’

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