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ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI TRAPANI 

Istituita ai sensi della legge regionale n. 19 dell’11/8/2015  

 
****** 

 

DETERMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1/C.A. DEL 12.05.2020 

 

***** 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DI 

SUPPORTO AL R.U.P. PER LE ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEL PIANO D’AMBITO 

DELL’A.T.O. DI TRAPANI. 

 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
(ex D.P. n. 629 del 06.12.2018 e successivo D.P. 617 del 31.12.2019) 

 

 

VISTA  la Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19 che all’art. 3 comma 1 fissa in numero di 9 gli 

Ambiti Territoriali Ottimali della Sicilia demandano ad apposito decreto dell’Assessore 

dell’Energia e Servizi di pubblica Utilità la loro perimetrazione territoriale ed all’art. 3 

comma 2 costituisce le A.T.I., Assemblee Territoriali idriche, quali Enti di Governo degli 

Ambiti Territoriali Ottimali idrici della Sicilia; 

VISTA  la Sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 04.05.2017 riferita alla L.R. 19/2015; 

VISTO  il D.A. dell’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 

29.01.2016 con il quale sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali 

della Sicilia, in particolare coincidenti con i limiti territoriali delle ex province regionali e 

pertanto, per quanto attiene l’ATO di Trapani, coincidente con i limiti territoriali del 

Libero Consorzio Comunale di Trapani; 

VISTO  lo Statuto dell’ATI di Trapani approvato con deliberazione dell’A.T.I. n. 2 del 

12.04.2016; 

VISTO  il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 

VISTO  l’art. 149 del D.Lgs. 152/2006 in base al quale l'ente di governo dell'ambito provvede alla 

predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito, adempimento ribadito anche dal 

successivo art. 172 comma 1 del decreto medesimo; 

VISTO  il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO  il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12.08.2011, come modificata con l’art. 24 della L.R. n. 8 del 

17.05.2016 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione, D.P. n. 629 del 06.12.2018, con il quale l’Ing, 

Mario Cassarà è stato nominato Commissario ad Acta presso l’ATI di Trapani con il 

compito di provvedere in via sostitutiva alla redazione/aggiornamento del Piano d’ambito 

di cui all’art. 149 del D.Lgs. 152/2006; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 617 del 31.12.2019 di proroga del D.P. n. 629 

del 06.12.2018; 

VISTA  la delibera di Giunta regionale di Governo n. 360 del 03.10.2018 “Accordo di 

collaborazione tra Assessorato regionale dell’Energia e Servizi di Pubblica Utilità ed 
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Invitalia s.p.a. – Rafforzamento delle capacità amministrative per lo svolgimento dei 

servizi idrico integrato e di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

VISTO  l’Accordo di collaborazione stipulato in data 09.10.2018 tra Assessorato regionale 

dell’Energia e Servizi di Pubblica Utilità ed Invitalia s.p.a., con il quale vengono 

individuate le modalità più opportune per assicurare il supporto finalizzato al 

rafforzamento delle capacità istituzionale nei processi di regolamentazione, 

organizzazione, pianificazione e gestione nei servizi idrico integrato e di gestione dei 

rifiuti solidi urbani 

CONSIDERATO  che tra le attività previste dall’Accordo di collaborazione di cui al precedente punto, 

all’art. 2 comma 2 lettera d) rientra quella relativa alla redazione dei piani d’ambito; 

CONSIDERATO  che Invitalia s.p.a., nell’ambito del progetto sopra richiamato ha svolto attività 

propedeutiche e funzionali alla pianificazione d’ambito 

CONSIDERATO  che questa ATI intende procedere all’affidamento delle attività necessarie alla redazione 

del Piano d’Ambito con esclusione del piano economico finanziario e dell’elaborazione 

tariffaria, che saranno parallelamente realizzate con il supporto del predetto progetto; 

VISTA  la deliberazione dell’Assemblea Territoriale Idrica n. 20 del 18.02.2019 con la quale è 

stato stabilito di provvedere alla copertura delle spese di funzionamento attraverso la 

contribuzione, a carico dei Comuni dell’ATI, nella misura di 0,70 euro per abitante 

residente; 

VISTA  la deliberazione dell’Assemblea Territoriale Idrica n. 27 del 24.01.2020 con la quale il 

Commissario ad acta è stato autorizzato ad utilizzare tutte le somme per l’anno 2019 

relative sia alla redazione del Piano d’Ambito che per il funzionamento dell’ATI; 

VISTA  la nota dell’ATI prot. 2045 del 28.04.2020 con la quale il Presidente dell’ATI di Trapani 

comunica la attuale disponibilità di cassa derivante dai trasferimenti dei Comuni per 

l’anno 2019, complessivamente pari ad €.114.238,10; 

VISTA  la delibera di Giunta regionale di Governo n. 480 del 19.12.2019 - “Servizio Idrico 

Integrato - Definizione governance e gestione - Individuazione risorse finanziarie per la 

predisposizione e/o aggiornamento di n. 9 Piani d'Ambito” che autorizza la spesa 

complessiva di €.2.000.000,00 per la redazione dei 9 piani d’ambito della Sicilia, ripartita 

secondo la Tabella contenuta nella nota prot. n. 53293/2019 del Dipartimento regionale 

dell'acqua e dei rifiuti allegata alla medesima ed in base alla quale la quota riservata per 

l’ATO di Trapani ascende a complessivi €.172.1936,80; 

VISTA  la nota n. 5667 del 04.02.2020 con la quale il Presidente dell’ATI di Trapani ha chiesto a 

tutti i Comuni dell’ATI di segnalare eventuali disponibilità di personale da utilizzare per 

ricoprire l’incarico di RUP per la redazione del piano d’ambito; 

VISTO  lo schema di convenzione tra ATI di Trapani e Comune di Castellammare del Golfo, 

regolante i rapporti per l’utilizzo a tempo parziale, per le attività dell’ATI, di n. 2 figure 

professionali, approvato segnatamente con deliberazione di Giunta Comunale del 

Comune di Castellammare del Golfo n.71 del 20.04.2020 e con determina del Presidente 

dell’ATI di Trapani n. 2 del 04.05.2020; 

VISTA  la convenzione prot. 18462 del 11.05.2020 stipulata digitalmente tra ATI di Trapani e 

Comune di Castellammare del Golfo, regolante i rapporti per l’utilizzo a tempo parziale, 

per le attività dell’ATI, di n. 2 figure professionali di seguito riportate: 

 Dott. Gianluca Coraci per il servizio finanziario; 

 Ing. Angelo Mistretta per il servizio tecnico. 

CONSIDERATO  che occorre procedere alla redazione del piano d’ambito dell’ATO di Trapani; 

CONSIDERATO  che per ogni singola procedura di affidamento la stazione appaltante nomina con atto 

formale, e nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
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n. 50 e delle Linee guida ANAC 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", approvate dal Consiglio dell'Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle 

Linee Guida ANAC n. 03 a cui si fa espresso rinvio, all’individuazione del Responsabile 

Unico del Procedimento e del Supporto al RUP, per poter procedere alla redazione del 

piano d’ambito dell’ATO di Trapani, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 152/2006; 

TENUTO PRESENTE che l'atto formale di nomina, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, va motivato, e che 

la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 

determinato, nel caso di specie, la decisione della nomina; 

DATO ATTO per quanto concerne l'istruttoria della decisione, di quanto segue: 

 le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi 

di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, nè dai soggetti che sono stati condannati, 

anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 

del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; 

 il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e 

di presidente della commissione giudicatrice, ferme restando le acquisizioni 

giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza; 

 per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere 

un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia 

prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non 

dirigenziale. 

RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina del RUP e del supporto al RUP, tenendo conto 

delle prescrizioni e indicazioni in precedenza menzionate nonché delle risultanze 

dell'istruttoria; 

CONSIDERATO che in base alla convenzione stipulata tra ATI di Trapani e Comune di Castellammare del Golfo 

in data 08.05.2020, sono disponibili, per lo svolgimento delle attività dell’ATI, due figure 

professionali di cui una di estrazione tecnica ed una di estrazione finanziaria; 

CONSIDERATO che le due figure professionali di cui al punto precedente costituiscono in atto l’unico contingente 

di personale in forza all’ATI di Trapani; 

VISTI  i curriculum vitae, che fanno parte integrante del presente provvedimento e le 

disponibilità manifestate per le vie brevi dai dipendente individuati per lo svolgimento 

delle funzioni di RUP e di Supporto al RUP; 

RITENUTO  di individuare, tenuto conto delle richiamate disposizioni della L. 241/1990, del D.Lgs. 

50/2016 e dei chiarimenti contenuti nelle Linee guida, quale RUP per la procedura di che 

trattasi l’ing. Angelo Mistretta, (Responsabile ad interim del settore tecnico del Comune 

di Castellammare del Golfo - Cat. D), dando atto, sotto il profilo delle ragioni giuridiche 

che hanno determinato la decisione, che lo stesso presta servizio a tempo parziale presso 

l’ATI di Trapani in forza della convenzione in essere con il Comune di Castellammare 

del Golfo e che è l’unica figura professionale in possesso dei requisiti di professionalità 

tecnica richiesti dalle citate Linee guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell'Autorità 

nell'adunanza dell'11 ottobre 2017 con Deliberazione n. 1007; 

RITENUTO  di individuare altresì, tenuto conto delle richiamate disposizioni della L. 241/1990, del 

D.Lgs. 50/2016 e dei chiarimenti contenuti nelle Linee guida, quale Supporto al RUP per 

la procedura di che trattasi il dott. Gianluca Coraci (Responsabile del settore finanziario 

cat. D pos. economica D6 del Comune di Castellammare del Golfo - Cat. D), dando atto, 

sotto il profilo delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, che lo stesso 

presta servizio a tempo parziale presso l’ATI di Trapani in forza della convenzione in 

essere con il Comune di Castellammare del Golfo e che lo stesso, unitamente all’Ing. 
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Angelo Mistretta, costituiscono le uniche figure professionali di cui l’ATI di Trapani in 

atto dispone; 

RITENUTO  di evidenziare che: 

 il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle 

procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi 

o soggetti; 

 oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, il RUP svolge, in particolare, i compiti indicati dal comma 4 dell'art. 31 

del citato decreto e specificati dalle Linee guida ANAC n. 3/2016; 

 il nominativo del RUP va indicato nell'invito a presentare offerta; 

 il RUP ed il Supporto al RUP sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di assenza di 

conflitto di interessi anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis 

della Legge 241/1990, dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, e dell'art. 14 del medesimo D.P.R. 

e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché di insussistenza delle condizioni ostative ivi 

previste; 

 il RUP ed il Supporto al RUP sono tenuti a osservare le direttive impartite per la 

procedura in esame. 

DATO ATTO  che il RUP è tenuto, per quanto sopra, a gestire la procedura di affidamento sulla scorta 

del vigente Accordo di collaborazione stipulato in data 09.10.2018 tra Assessorato 

regionale dell’Energia e Servizi di Pubblica Utilità ed Invitalia s.p.a., garantendo la 

tracciabilità dell'intero processo decisionale, specie per quanto concerne l'eventuale 

identificazione degli operatori economici (di seguito solo OE) e il principio di rotazione 

degli stessi, e che a tal fine il RUP ricorre - ove possibile - ad una soluzione informatica 

di supporto per gestire il processo di acquisizione, mediante utilizzo di un sistema 

informativo telematico e tecnologico idoneo ad assicurare la tracciabilità e la qualità del 

processo di acquisizione e, nel contempo, a prevenire la corruzione e l'illegalità nell'area 

di rischio della scelta del contraente, così come richiesto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

e dalle direttive generali impartite dall'ANAC; 

CONSIDERATO  che, se ed in quanto dovuto, al RUP ed al Supporto al RUP vanno riconosciuti gli 

incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da ripartire secondo il vigente 

regolamento di ripartizione di riferimento; 

RICHIAMATO,  altresì, in tema di digitalizzazione delle procedure, l'art. 44 del citato decreto legislativo n. 

50/2016, che stabilisce l'obbligo di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti 

pubblici; 

VISTI:  

 la Legge n. 241/1990; 

 la Legge n. 190/2012 ed, in particolare, l'art. 1, comma 32; 

 il D.Lgs. n. 33/2013 e, in particolare, l'articolo 37; 

 il D.Lgs. n. 196/2003; 

 il D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento della direttiva 23/24 e 25/UE/2014; 

 le Linee guida ANAC n. 3/2016, 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate: 

1. DI NOMINARE, ai sensi e per gli effetti del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 

applicazione delle indicazioni ed esplicitazioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 3: 

 l’ing. Angelo Mistretta, (Responsabile ad interim del settore tecnico del Comune di 

Castellammare del Golfo - Cat. D), in servizio a tempo parziale presso l’ATI di Trapani in forza 
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della convenzione in essere con il Comune di Castellammare del Golfo, Responsabile Unico del 

Procedimento per l’intervento relativo alla redazione del piano d’ambito dell’ATO di Trapani di 

cui all’art. 149 del D.Lgs. 152/2006. 

 il dott. Gianluca Coraci (Responsabile del settore finanziario cat. D pos. economica D6 del 

Comune di Castellammare del Golfo - Cat. D), Supporto al RUP, dando atto, sotto il profilo delle 

ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, che lo stesso presta servizio a tempo 

parziale presso l’ATI di Trapani in forza della convenzione in essere con il Comune di 

Castellammare del Golfo e che lo stesso, unitamente all’Ing. Angelo Mistretta, costituiscono le 

uniche figure professionali di cui l’ATI di Trapani in atto dispone 

2. DI DARE ATTO che il RUP, in relazione alle procedure in oggetto indicate, svolge tutte le funzioni e 

le attività gestionali relative alla procedura di affidamento, compresa, avendone competenza, 

l'adozione del provvedimento finale, ed in particolare, svolge le funzioni relative alla scelta del sistema 

e della procedura di affidamento, nel rispetto del vigente Accordo di collaborazione stipulato in data 

09.10.2018 tra Assessorato regionale dell’Energia e Servizi di Pubblica Utilità ed Invitalia s.p.a., alla 

eventuale formazione dell'elenco degli OE, per garantire la tracciabilità del processo decisionale, alla 

motivazione della scelta degli OE e alla formazione della proposta di determinazione a contrarre. 

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento agli interessati. 

4. DI DISPORRE che le pubblicazioni dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle 

disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

5. Il RUP ed il Supporto al RUP sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di 

interessi anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 7 

D.P.R. 62/2013, e dell'art. 14 del medesimo D.P.R. e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché di insussistenza 

delle condizioni ostative ivi previste. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Libero Consorzio 

Comunale di Trapani, per quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 

Il presente provvedimento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’Acqua 

e dei Rifiuti. 

 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

F.TO ING. MARIO CASSARÀ 

 

 

ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO 


