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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia – Calabria
Sede Centrale: Piazza G. Verdi 16 – 90138 Palermo
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa all’affidamento dei “Lavori di
manutenzione ordinaria di tinteggiatura interna, revisione dei servizi igienici e revisione vetrata del
corpo di guardia, presso l’edificio dell’Arma dei Carabinieri di San Marco Argentano (CS), in c.da
Pezze snc.” - Piano Generale 2018 - Cod. Int. 31203, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 nella
persona dell’Ing. Giuseppe CAMPANA.
IL PROVVEDITORE
Premesso che con DPCM in data 06.03.2019, registrato alla Corte dei Conti in data 20.03.2019, il Dott.
Ing. Gianluca IEVOLELLA è stato nominato Direttore del Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per la Sicilia e la Calabria ai sensi dell’art.19, comma 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e che in
data 25.03.2019 ha preso possesso della funzione dirigenziale di cui al DPCM in data 06.03.2019,
giusta nota di immissione nelle funzioni di Provveditore n. 8707 di prot. del 02.04.2019;
Visto l'art. 5, comma 1, L. n. 241/1990 il quale dispone che “il dirigente di ciascuna unità organizzativa
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale”;
Visto le Linee guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 2017;
Visto le Linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 2017 (GU n. 69 del 23 marzo 2018);
Atteso che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 coordinato con la Legge 7 Agosto 1990, n. 241
occorre procedere alla nomina di un Responsabile del Procedimento al quale affidare la responsabilità
dell’affidamento in oggetto per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione;
Considerato la situazione del personale componente l’organico dell’Ufficio dirigenziale 5
amministrativo/tecnico preposto all’attuazione dell’affidamento e dei carichi di lavoro già assegnati ai
singoli dipendenti.
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Rilevato che l’Ing. Giuseppe CAMPANA in servizio presso l’Ufficio 5 – Tecnico ed Amministrativo per la
Regione Calabria - di questo Provveditorato ha le capacità tecniche e la professionalità necessarie per
espletare l’incarico di Responsabile del Procedimento per l’attuazione dell’intervento in oggetto.
Visto la Direttiva Provveditoriale n. 216661 del 31.10.2020 e successiva integrazione in data
10.11.2020 n. 22452 relativa alla disposizione di servizio per l’affidamento dei contratti pubblici in
vigenza del D.L. 16.07.2020 convertito con Legge n. 120/2020 recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione unitamente digitali» (Decreto Semplificazioni);
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
DETERMINA
Nominare quale Responsabile Unico del procedimento per le fasi di programmazione, della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione dell’intervento da attuarsi “Lavori di manutenzione
ordinaria di tinteggiatura interna, revisione dei servizi igienici e revisione vetrata del corpo di
guardia, presso l’edificio dell’Arma dei Carabinieri di San Marco Argentano (CS), in c.da Pezze
snc.”, Piano Generale 2018 - Cod. Int. 31203, l’Ing. Giuseppe CAMPANA in possesso delle capacità
tecniche e la professionalità necessaria in relazione ai compiti dettati dall’art. 31, comma 1, del D. Lgs.
n. 50/2016 e dall’atto di regolazione ANAC approvato con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016.
Provvedere all’assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti
amministrativi in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, provvedendo alla
pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale all’indirizzo www.mit.gov.it nella
sezione “Provvedimenti dei Dirigenti Amministrativi” dell’Amministrazione Trasparente in
ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto citato.
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* Ing. Valentino CILENTO

* firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, comma 2, D.Lgs. 39 del 12.02.93
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