
DETERMINAZIONE 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto:  nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’espletamento e l’affida-
mento in c concessione della procedura di gara per la realizzazione dell’impianto di trattamento e
il recupero di rifiuti urbani e assimilabili da prodotti assorbenti per la persona (PAP) e istituzione
ufficio supporto al RUP

Il Presidente 

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della  “SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a.” la

quale è stata costituita a norma dell’art. 2615 -  ter del Codice civile ed in ossequio all'art. 6
comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifi-

ca dei siti inquinati” e le sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 7 settembre 2021 che ha provveduto alla

nomina del nuovo organo di amministrazione;

Considerato che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 7 settembre 2021

nominando il Dott. Tubiolo Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Considerato che la S.R.R. Palermo Area Metropolitana S.c.p.a. costituisce EGATO, cioè

Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai quali partecipano obbligatoriamente i Comu-
ni ricadenti nell'ambito, e che svolge il compito di organizzare i servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica, compresi quelli del ciclo dei rifiuti urbani;

Considerato che, all’EGATO “S.R.R. Palermo Area Metropolitana “fanno parte i comuni

di Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Fi-
carazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Palermo, Partinico, Santa Flavia, Terra-
sini, Torretta, Trappeto, Ustica e Villabate; 

Considerato che, con deliberazione del C.D.A. del 10 febbraio 2022 si è deliberato di dare

mandato agli Uffici competenti per l’avvio e predisposizione della richiesta di finanziamento
per la realizzazione di un impianto per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili
da prodotti assorbenti per la persona PAP;

Considerato che nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”,

Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 1.1 “Realizzazione
nuovi  impianti  di  gestione  rifiuti  e  ammodernamento  di  impianti  esistenti”,  (misura
M2C1.1.I.1.1), Linea di Intervento “C” domanda di accesso al contributo per la realizzazione di
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proposte volte all’ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla realiz-
zazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali
assorbenti ad uso personale (PAP), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili,
la SRR ha presentato una domanda di finanziamento per la realizzazione di un impianto per il

trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili da Prodotti Assorbenti per la Persona –
PAP (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici) da ubicarsi nel Comune di Bagheria (PA);

Considerato che il progetto n. MTE11C_00000922 per la realizzazione dell’impianto di

trattamento di Prodotti Assorbenti per la Persona, previsto nel Comune di Bagheria, in Contrada
4 Finaite, ha ottenuto il punteggio di 62,13, utile per ottenere il finanziamento.

Considerato che, con deliberazione del CDA del 30 gennaio 2023, si è deliberato di proce-

dere  all'individuazione  della  figura  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  nella  persona
dell'Arch. Rosario Maria Catalano, giusta proposta del dirigente dell'Area Tecnica, allegata agli
atti del verbale, ed in ossequio all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale, per ogni sin-
gola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nomi-
nano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell’esecuzione;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n, 50 "Attuazione delle direttive 2014123/UE,

2014124/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pub-
blici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei tra-
sporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contralti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.”;

Viste  le  Linee  Guida  n.  3  di  attuazione  del  d.lgs.  18  aprile  2016 n.  50,  da  parte
dell'ANAC recanti "Nomina, ruolo e compiti del  responsabile  unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera  n.
1096  del  26  ottobre 2016, ed aggiornate al d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 c.d. Decreto
Correttivo;

Considerato che, ai sensi del comma 9 dell’art. 31 del  Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n, 50,  “La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e
della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel
rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei
RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento”;

Considerato che: 

 la nomina del responsabile unico di procedimento è atto prodromico e necessario ai sensi
di legge; 

 l’articolo 31 del D.lgs 50/2016, integrato dalle disposizioni della deliberazione ANAC
relativa alle Linee Guida n.3, sancisce che per ogni singola procedura per l’affidamento di un
appalto  o  di  una  concessione  sia  necessario  incaricare  un  responsabile  del  procedimento  che
svolga le funzioni indicate nelle norme richiamate, oltre a quelle previste dalla legge 241/1990; 
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 Il  dipendente Arch. Catalano Rosario dispone del titolo di  studio,  della qualificazione
professionale, dell’esperienza in ambito di appalti e forniture dei servizi cosi come richiesta dal
D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii e dalla Linee Guida Anac approvate con delibera 1096 del 2016; 

 sia necessario prevedere un gruppo di lavoro a supporto delle attività del RUP.

Visto il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024 ,

Visto il Decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

Visto l’art.48 L. 108/2021 Piano nazionale di ripresa e resilienza semplificazioni in materia

di affidamento dei contratti pubblici 

Vista la Deliberazione dell’ANAC n.1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3”, di attuazione

del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

Visto l’art. 3 del D. Lgs. n. 118/11 e ss. mm. e ii., rubricato “Principi contabili generali e

applicati”, che dispone che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, conformano la
propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi
contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto”;

Dato atto di non trovarsi in situazione di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche

potenziale, come disposto dall'art. 6-bis della legge n. 241/90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e
dal codice di comportamento della SRR

Considerato  che,  in  relazione  alla  gara  di  cui  all'oggetto, occorre procedere  alla
nomina del RUP e che l'Arch. Rosario Maria Catalano - dipendente della S.R.R. - possiede i
requisiti professionali previsti per l'assolvimento dei relativi compiti;

Visto il Verbale di CDA del 30 gennaio 2023 e in esecuzione dello stesso; 

Alla luce di quanto sopra visto e considerato,

determina

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e sostanziale: 

1. di dare atto che la superiore narrativa e motivazionale forma parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento;

2. di procedere alla nomina, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 31

del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3, dell’Arch. Catalano Rosario, Funziona-
rio Tecnico della SRR Responsabile del “Servizio Coordinamento Servizi”, in quanto dipen-
dente di ruolo dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze pro-
fessionali adeguate al ruolo da ricoprire, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
per l’affidamento in concessione mediante procedura aperta dell’impianto per il trattamento
ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili da prodotti assorbenti per la persona (PAP);
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3. di demandare al Responsabile Unico di Procedimento, la predisposizione di tutti gli atti

necessari per l’avvio della procedura;

4. di istituire, nel Comune di Bagheria, sede dell’insediamento produttivo di che trattasi,  ai

sensi del comma 9 dell’art. 31 del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n, 50, un’apposita
struttura stabile a supporto dei RUP, al fine di migliorare la qualità della progettazione e del-
la programmazione complessiva;

5. di individuare, in questa prima fase, a far data dal 1 marzo 2023, quale supporto al RUP

per le attività di carattere tecnico/amministrativo, la S.ra Rosa Barone, dipendente della SRR
inquadrata nel “Servizio Economico/Finanziario” la quale continuerà a svolgere la propria
attuale attività lavorativa del predetto ufficio, nonché svolgerà presso l’Ufficio del RUP di
cui al precedente punto 4 l’attività di supporto al RUP, salvo specifici ordini di servizio che
verranno emesse successivamente sulla base di nuove esigenze lavorative;

6. di stabilire che: 

 gli atti, i provvedimenti e le comunicazioni emessi dal responsabile del procedimento
devono essere trasmessi al Dirigente dell’Area Tecnica; 

 per l’adempimento di compiti amministrativi derivanti dall’espletamento delle fun-
zioni di cui sopra, il RUP si avvarrà del personale di cui al precedente punto 5, non-
ché del personale che di volta in volta si provvederà ad assegnare allo stesso; 

 per quanto non previsto nel presente provvedimento viene fatto rinvio alle norme ri-
chiamate in narrativa; 

 in conseguenza delle attribuzioni delle funzioni di cui innanzi il dipendente medesi-
mo svolgerà tutte le attività ad esso demandate dal Codice, nonché tutte le attività
che si rendano opportune per assicurare il corretto svolgimento della procedura; 

 il R.U.P., come sopra nominato, è tenuto a relazionare periodicamente sullo stato di
attuazione della pratica e comunque ogni qualvolta dovessero verificarsi circostanze
o avvenimenti meritevoli di immediati interventi da parte della stazione appaltante;

7. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali e al Responsabile del Servizio

Economico-finanziario i consequenziali adempimenti di notifica della copia del presente atto
all'Arch. Rosario Maria Catalano, nonché quelli prodromici all'osservanza degli obblighi di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii.

8. di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di

pubblicazione dei dati sul sito web www.srrpalermo.it, in conformità a quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 

             Il Presidente
    (Dott. Natale Tubiolo)
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