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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
****** 

ATTO N. 04 DEL 19/04/2019 
 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 

OGGETTO 

"Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade nel 
territorio comunale”  
Atto di Indirizzo.  

- Nomina RUP e struttura di supporto al RUP anche ai fini della verifica di 
cui all’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii  

- Nomina Progettista e Direttore Lavori 
 

IL SINDACO 
 

OMISSIS 
 
RILEVATO  
 
che le strade esterne al centro abitato in alcuni tratti necessitano di interventi di messa in sicurezza; 
 
che l’Amministrazione per il tramite dell’Ufficio Tecnico a seguito di sopralluoghi ha individuato i 
tronchi stradali interessati da interventi di messa in sicurezza come di seguito indicati: 

- Strada Contrada Barone da innesto della SP 19 fino a C/da Ponte 
- Strada Gracella da innesto della Sp 19 fino a C/da Ponte 
- Strada C/da Giardino all'innesto con SP 19 
- Strada per Contrada Muxarello da C/da Pantano a Strada S.Elisabetta - SS189 
- Strada C/da Niglio 
- Strada C/da Minavento 
- Strada C/da Campana; 

 
 

OMISSIS 
 

Osservato che per il progetto di che trattasi il RUP ed il progettista coincidono nella persona del 
Geom. Pietro Spoto; 
 
Rilevata pertanto l'incompatibilità per l'attività di verifica preventiva della progettazione di cui 
all'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
Ritenuto di dover provvedere  contestualmente alla nomina di un verificatore per le attività previste 
dall'art 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

OMISSIS 
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D E T E R M I N A 
 

1. Di dare indirizzo al R.U.P. di procedere ed advenire all’iniziativa dell’amministrazione, ai 
sensi dell'art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019 
afferenti i lavori per la " manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade 
nel territorio comunale" così come indicate in premessa; 

2. Di nominare il Responsabile del Settore Tecnico Geom. Pietro Spoto , nato a Sant’Angelo 
Muxaro il 07.01.1957, Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.), Progettista e 
Direttore dei Lavori per il Progetto di " Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in 
sicurezza delle strade nel territorio comunale " in quanto presenta i requisiti di capacità e 
professionalità necessari all'espletamento dei relativi incarichi; 

3. Di nominare altresì ai sensi dell'art. 31 comma 9 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.iii. struttura di 
supporto al RUP anche ai fini della verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
per il progetto di " Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle 
strade nel territorio comunale " come segue: Geom. Carmelo Bruno in servizio presso l'UTC 
del Comune di Sant'Angelo Muxaro; 

4. Di notificare, ai dipendenti incaricati di cui sopra, copia del presente atto di nomina; 

5. Di trasmettere il seguente atto al Responsabile del Settore Tecnico per gli adempimenti 
conseguenziali; 

6. Di pubblicare il presente  provvedimento all' Albo Pretorio on-line del Comune 

 
   
                                                                                                      

                                                                                                        Il Sindaco 
( Dott. Angelo TIRRITO ) 

 


