
                                                  
                     LENI                                                  MALFA                                 SANTA MARINA SALINA 

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.)/ISOLA DI SALINA 
DETERMINA DEL PRESIDENTE N.  01/2017 

Oggetto: Sostituzione R.U.P. per le procedure di gara riguardanti l’Affidamento del Servizio di 

Raccolta, spazzamento e trasporto R.S.U. 

IL PRESIDENTE 

Vista la propria determina n. 01/2006 del 7.07.2006, avente per oggetto “Individuazione componenti 

dell’Ufficio Comune di A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale)/ Isola di Salina - Nomina Responsabile 

e designazione collaboratore dell’Ufficio, e R.U.P. per le procedure di gara riguardanti l’Affidamento 

del Servizio di Raccolta, spazzamento e trasporto R.S.U.”, con la quale, tra l’altro, si è provveduto a 

Nominare il geom. Giuseppe Caravaglio, in servizio preso il Settore Tecnico del Comune di S. Marina 

Salina, R.U.P. per le procedure di gara riguardanti l’Affidamento del Servizio di Raccolta, 

spazzamento e trasporto R.S.U.; 

Vista la nota dell’1.02.2017, con la quale il predetto geom. Caravaglio Giuseppe ha rassegnato le 

proprie dimissioni dall’incarico per nuovi impegni di lavoro; 

Considerato che in merito alla sostituzione si sono avute scambi di opinioni con i rappresentanti degli 

altri due Comuni dell’Isola di Salina; 

Viste le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, approvate da Consiglio 

dell’A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anti Corruzione – con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, 

che al punto 7.3 che prevedono: “Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 

del Codice, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di 

un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e 

concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in 

possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore 

al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci 

anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture.”; 

Ritenuto di dover provvedere a sostituire il geom. Giuseppe Caravaglio, nominando R.U.P. per le la 

prosecuzione delle procedure di gara riguardanti l’Affidamento del Servizio di Raccolta, spazzamento 

e trasporto R.S.U. il geom. Gianfrenco Celi, in servizio presso Il Settore Tecnico del Comune di Malfa 

dal 2.10.1990; 

Visti le leggi vigenti in materia, l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Nominare il geom. Gianfranco Celi, R.U.P. per la prosecuzione delle le procedure di gara riguardanti 

l’Affidamento del Servizio di Raccolta, spazzamento e trasporto R.S.U. 

Dare atto che tali funzioni saranno svolte dall’interessato durante le ore d’Ufficio e che nessun 

compenso spetta allo stesso. 

Trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna conoscenza ai Comuni di Malfa e S. 

Marina Salina e per la consegna all’interessato, restituendone una copia datata e sottoscritta per 

avvenuta consegna. 

Leni, lì 2.03.2017 

IL PRESIDENTE 

(dott. Riccardo Gullo) 
Ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in ordine alla 

regolarità tecnica della presente determina si esprime parere FAVOREVOLE 

______________________ 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE 

______________________ 


