
 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 
 

                               Autorizzazione all’affidamento del servizio postale per l’anno 2021   
 Nomina RUP 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
Determina n. __________ del _____________ 

 
Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Visto  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
Vista  la L.R. n. 10 del 15/05/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture come modificato dal D. lgs. 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii.; 

Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. n.86313/DRT del 4/5/16 recante 
disposizioni applicative al D.Lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. del 05/10/2010 n. 207, per le parti ultrattive nel periodo transitorio ex D. Lgs.                  
n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

Vista  la legge regionale 12 luglio 2011, n° 12 e ss.mm.ii.; 
Visto  l'art. 24 della L.R. n.8 del 17/05/2016 Modifiche alla L.R. 12/07/2011 n.12 per effetto 

dell'entrata in vigore del D.lgs.50/2016; 
Visto  il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020; 
Vista la delibera ANAC 1096 del 26/10/2016; 
Visto il D. Lgs. del 06/09/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” ed in particolare l’art. 83 
comma 3 lettera e); 

Vista la L.R. n. 7/2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione 
amministrativa”; 

Visto  il D.P. Reg. n. 2805 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l‘incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Foti Calogero, in 
esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 14/06/2020; 

Preso Atto che il servizio di spedizione postale scadrà il 31/12/2020 e che è necessario provvedere 
alla sottoscrizione di un nuovo affidamento del servizio con decorrenza 01/01/2021 e sino al 
31/12/2021; 

Considerato che occorre provvedere all’affidamento del servizio di spedizione postale, al fine di 
evitare l’interruzione dello stesso; 
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Valutata la professionalità acquisita, il curriculum vitae e la dichiarazione resa ai sensi della legge 
190 del 06/11/2012 e D.L: n. 39 dell’08/04/2013 dal rag. Grippi Sebastiano;   

Ritenuto di dovere procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’avvio delle 
procedure per l’affidamento del servizio in oggetto;  

 
DETERMINA 

Art. 1 Nomina per quanto di competenza di questa dirigenza, ai sensi e per i compiti di cui alle 
leggi ed ai Regolamenti sopracitati, Responsabile Unico del procedimento: rag. Grippi 
Sebastiano (art. 31 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; artt. 4 e 5 L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
art. 9 delibera ANAC 1096 del 23/10/2016). 

Art. 2 Il RUP incaricato dovrà predisporre tutti gli atti necessari per la definizione e l’espletamento 
delle attività relative allo svolgimento dell’oggetto della presente determina. 

Art. 3 Il RUP ha, altresì, il compito di predisporre tutti gli atti necessari per l’impegno delle somme 
sul relativo capitolo di competenza del Bilancio Regionale e provvedere alla trasmissione 
degli atti relativi al procedimento redatti nel rispetto delle norme vigenti. 

Art. 4 Il presente provvedimento sarà notificato al suddetto RUP e all’Area. 
 

 
Il Dirigente Generale 
               Foti 
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