
 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 

AVVISO 
 

IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE HA INDETTO 
UNA GARA PER IL SERVIZIO DI RINNOVO R.C.AUTO DEI MEZZI 
DELL’AUTOPARCO COMUNALE. 

GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI POSSONO VISIONARE 
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RIPORTATA NELLA 
CARTELLA ZIP ALLEGATA. 

LA GARA SI SVOLGERA’ MEDIANTE L’UTILIZZAZIONE DELLA 
PIATTAFORMA MEPA ACQUISTI IN RETE E LE OFFERTE 
TELEMATICHE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 9,00 DEL 
21 OTTOBRE 2022.  

IDENTIFICATIVO RDO 3226968 

 

Santa Margherita di Belice lì 07/10/2022 

 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
      ING. AURELIO LOVOY 

 
 

 

 
 



IL   SEGRETARIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 il Comune di Santa Margherita di Belice è proprietario di un consistente patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica, trasferito gratuitamente, ai sensi dell’art. 1, comma 441, della legge n. 311, 
del 30/12/2004, all’Ente con verbale di ricognizione, trasferimento e consegna in data 29/11/2005 
dall’Agenzia del Demanio, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Sciacca in data 19/01/2006 
al n° 107 serie 3^, da trascrivere presso la  conservatoria dei RR.II - Agenzia del Territorio di 
Agrigento, costruiti a totale carico dello Stato in base a leggi speciali di finanziamento per 
sopperire ad esigenze abitative pubbliche ed allo scopo di dare sistemazione ai nuclei familiari 
rimasti senza tetto a seguito degli eventi sismici del ‘68. 

 il Comune è proprietario di altri immobili appartenenti, ope legis, al patrimonio indisponibile 
dell’Ente; 

 per alcuni dei predetti immobili risultano in corso le attività di accatastamento e di registrazione 
presso i registri della conservatoria immobiliare, mentre, altri, risultano regolarmente accatastati. 

CONSIDERATO CHE: 

 la società SEAC s.r.l. – Servizi Energia Ambiente Costruzioni, con sede in Palermo in via 
Resuttana, n. 360, ha inviato all’Amministrazione Comunale un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica per la realizzazione di impianti fotovoltaici per lo sviluppo sostenibile da installare sui 
tetti degli edifici di proprietà comunale, ivi compresi gli immobili destinati ad edilizia economica e 
popolare sopra richiamati; 

 Che il progetto prevede l’installazione di impianti rinnovabili sulle coperture degli edifici comunali 
e verranno eseguite opere di impermeabilizzazione per le porzioni di coperture ammalo rate;  

 Che gli interventi da attuare contribuiranno a ridurre le emissioni di CO2 ed i fabbisogni di energia 
primaria ovvero gli impatti ambientali dovuti ai servizi connessi agli edifici, nonché, a ridurre i 
costi di manutenzione straordinaria delle coperture degli edifici che saranno posti a carico del 
proponente insieme ai costi di accatastamento degli immobili; 

RITENUTO opportuno e necessario avviare i procedimenti amministrativi indispensabili pertanto 
occorre provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento.  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede all’art. 31 che “Per ogni singola 
procedura per l'affidamento di un appalto le stazioni appaltanti individuano …, un responsabile unico 
del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 
dell'esecuzione …., il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, 
dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;   

RICHIAMATA la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3, di 
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».  

CHE il R.U.P. per un lavoro pubblico deve essere un tecnico, nominato nell’ambito dell’organico 
dell’Amministrazione aggiudicatrice ed in possesso di titolo di studio adeguato alla natura 
dell’intervento da realizzare;  

ACCERTATO CHE l’Ing. Aurelio Lovoy, dipendente del Comune, possiede i requisiti previsti 
dalla legge per esercitare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi al 
progetto in questione;  

 



VISTO:  

Il D.P.R. 207/2010 come recepito nella Regione Siciliana con D.P. 31/01/2012 n. 13;  

Visto l’art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i 
servizi) del D.Lgs. n° 50/2016 e precisamente il comma 2;  

Visto nello specifico l’art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e 
nelle concessioni) del D.Lgs. n° 50/216 e precisamente i commi 1, 3 e 5;  

Il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative linee guida emanate dall’ANAC  

D E T E R M I N A  

NOMINARE l’Ing. Aurelio Lovoy Responsabile Unico del Procedimento, per il PROGETTO DI 
FATTIBILITA’ TECNICA/ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO PUBBLICO – FINANZA 
DI PROGETTO. 

DARE ATTO che la spesa necessaria sarà prevista nel quadro economico del progetto.  

DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva 
e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito 
nel fascicolo della pratica relativa.  

DARE ATTO che la presente, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line solo ai fini della 
“trasparenza”  

                                          IL SEGRETARIO COMUNALE     

     L’Istruttore Amministrativo             F.to  Dott. Livio Elia Maggio 
     F.to Margherita Monteleone 

              
 

 



SETTORE FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa al capitolo n.  
______________________ denominato: “_____________________________________” 

 

Data 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

   ________________________________ 
    Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 
 
  
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico, è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il giorno  ___________ e  vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì__________________ 

 
 

       L’Addetto          IL SEGRETARIO COMUNALE 
______________________ _________________________ 
G.Catalano/V.Montelione Dott. Livio Elia Maggio 
 


