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Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
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Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile

Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Osservatorio Lavori Pubblici

Organismo di Ispezione

Immobile demaniale Teatro Tito Marrone di Trapani

Interventi per la riparazione dei guasti
ed il ripristino funzionale dell’immobile

Sostituzione responsabile unico del procedimento

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il  Decreto  Presidenziale  28  febbraio  1979  n.  70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni  e  degli  Enti
locali”;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio
2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011
e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;

Visto l'articolo  4  della  legge  regionale  12  luglio  2011  n.  12  che  ha  istituito,  nell'ambito
dell'Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità,  il  Dipartimento  Regionale
Tecnico;

Visto il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n.  9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il decreto D.P. Reg. n. 2760 del 18 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione
della Giunta regionale n. 252 del 14 giugno 2020, è stato conferito all'arch. Salvatore Lizzio
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241;

Visto il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016 n.  50  recante  “Codice  dei  contratti  pubblici”  con  le
modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, dalla  legge 14 giugno
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2019 n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, dalla legge 11 settembre 2020 n.120 di
conversione del  D.L.  16 luglio 2020 n.76 recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione e
l’innovazione  digitali»  (Decreto  Semplificazioni),  dalla  legge  29  leglio  2021  n.  108  di
conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, come recepito dall’art. 24 della legge regionale n. 8
del 17 maggio 2016;

Viste Le Linee guida emanate ed aggiornate dall’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 per le parti vigenti;

Visto il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la
relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;

Visto il D.M.I.T. 07 marzo 2018 n. 49 di adozione del regolamento sulle modalità di svolgimento
delle funzioni di direttore dei lavori e di direttore dell’esecuzione;

Visto il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n.
81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto D.D.G. n.  252 del 17 aprile 2020 di questo Dipartimento Regionale Tecnico, con il
quale si è provveduto alle nomine del Responsabile unico del procedimento e del collaboratore
per l’intervento specificato in epigrafe;

Visto il decreto  D.D.G. n. 440 del 11  aprile 2022 di questo Dipartimento Regionale Tecnico, con il
quale si è provveduto alla nomina del direttore dei lavori e dei collaboratori ed alla costituzione
dell’Ufficio di direzione lavori per l’intervento specificato in epigrafe;

Visto il decreto D.D.G. n. 1296 del 14 settembre 2022 di questo Dipartimento Regionale Tecnico, con
il quale si è provveduto alla integrazione dell’Ufficio di direzione lavori con la nomina di un
ulteriore ispettore di cantiere per l’intervento specificato in epigrafe;

Consideratoche con  decreto D.D.G.  n.  1705 del  25 ottobre  2022 di  questo  Dipartimento  Regionale
Tecnico, è stata conferita la posizione di Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di
Ragusa, a decorrere dal 01 dicembre 2022, al dirigente ing. Salvatore Caruso, attuale R.U.P.
per l’intervento specificato in epigrafe;

Ritenuto opportuno, per gli aspetti connessi con la territorialità degli Uffici del Genio Civile dell’Isola,
che  il  soggetto  che  espleta  la  funziona  di  R.U.P.  per  l’intervento  specificato  in  epigrafe,
nell’ambito dell’Accordo istituzionale sopra citato, vada individuato all’interno dell’Ufficio del
Genio Civile competente per territorio;

Sentito l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani, ai fini della individuazione di
idoneo  soggetto  per  competenze  tecniche  e  professionalità,  fra  il  personale  interno
all’Ufficio, per il subentro nella funzione di R.U.P. per l’intervento specificato in epigrafe;

Ritenuto dover provvedere alla sostituzione del Responsabile unico del procedimento per l’intervento
specificato in epigrafe,  secondo le indicazioni  fornite dall’Ingegnere Capo dell’Ufficio del
Genio Civile di Trapani;

Visto l’articolo 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, come modificato dall’art. 98
comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9

DECRETA

Articolo 1 Quanto esposto in preambolo costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 E’ destituito dalla nomina di ispettore di cantiere conferita con il decreto D.D.G. n. 1296/2022 citato
in preambolo e contestualmente nominato responsabile unico del procedimento nonché responsabile
dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., delle
Linee guida n. 3 aggiornate dell’ANAC e del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. T.U. in materia di
sicurezza,  per  l’intervento relativo a  Immobile  demaniale  Teatro Tito Marrone di  Trapani  -
Interventi  per  la  riparazione  dei  guasti  ed  il  ripristino  funzionale  dell’immobile, l’Arch.
Giuseppe Vario, Funzionario Direttivo di questo Dipartimento Regionale Tecnico in servizio
presso l’Ufficio del Genio Civile di Trapani, in sostituzione dell’Ing. Salvatore Caruso. 
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Articolo 3 Il soggetto come nominato al precedente art. 2 opererà in osservanza dell’Accordo istituzionale
sottoscritto in data 31 ottobre 2019 citato in preambolo, ed è incaricato di porre in essere gli
adempimenti di competenza secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.
50/2016  e  ss.mm.ii.  e  dalle  relative  Linee  guida  emanate  ed  aggiornate  dall’ANAC,  dal
Regolamento di  esecuzione  D.P.R.  n.  207 del  05 ottobre  2010 per le parti  vigenti,  e  dal
Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro.

Articolo 4 Al  soggetto  come sopra  nominato  saranno  corrisposti,  ove  spettanti,  gli  “incentivi”  previsti
dall’art. 113 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. determinati e ripartiti,
ai  sensi  del  comma 3 del  medesimo art.  113,  sulla base dell’apposito  regolamento adottato
dall’Amministrazione regionale.

Alla copertura finanziaria della spesa necessaria per la corresponsione del suddetto incentivo, si
provvederà con apposite somme previste ed inserite fra le somme a disposizione nel Quadro
Tecnico Economico di progetto.

Articolo 5 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, ai
sensi l’articolo 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21,  come modificato
dall’art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo
     Il Dirigente Generale
         Salvatore Lizzio
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