
 

 
 

DECRETO N.  146  DEL 30.04.2021 
 
 

Oggetto:   Porto di Trapani. Manutenzione Straordinaria Aree di Pertinenza, Edifici ed Impianti 
Portuali - CUP: I97G19000000001. 
Porto di Trapani. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del ponte di 
accesso alle banchine Ronciglio del porto di Trapani. CIG: 8736337D59 

 

I L     P R E S I D E N T E 
 

- CONSIDERATO che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono tenute 
ad individuare, con atto formale, un Responsabile Unico del Procedimento in possesso di 
adeguate competenze professionali rispetto all’intervento da realizzare e che diversamente, 
ai sensi della Linea Guida n. 3 dell’Anac “le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5 
co. 2 l. n. 241 del 1990) al dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile ovvero 
assegnate ai dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità (art. 31, co. 1, terzo periodo, 
del Codice)”;  
 
- VISTO il D.P. N. 120 del 9.4.2021 con cui il Coordinatore dell’Ufficio Decentrato di Trapani 
e Porto Empedocle Sergio La Barbera è delegato per le funzioni relative alla gestione degli 
eventi emergenziali nel Porto di Trapani. 
 
-  CONSIDERATO che l’Ing. Sergio La Barbera, già Dirigente dell’Area Tecnica, è il 
Responsabile Unico del procedimento per la realizzazione dei lavori in oggetto;  
 
- VISTA l’allegata memoria sottoscritta dal RUP con la quale si propone di approvare i lavori 
in oggetto già affidati in somma urgenza dal Dirigente Coordinatore e RUP Sergio La 
Barbera ai sensi dell’ all’art. 163 del D.to Leg.vo n. 50/2016, per un importo totale di  
€ 190.101,88 oltre € 14.898,12 per Somme a disposizione dell’amministrazione, secondo il 
quadro economico allegato alla suddetta memoria; 
 
- CONSIDERATO che i Lavori di Manutenzione Straordinaria Aree di Pertinenza, Edifici ed 

Impianti Portuali del porto di Trapani sono compresi nel Programma Triennale Opere 
Pubbliche; 
 

- CONSIDERATO che la spesa complessiva stimata di € 205.000,00 oltre oneri di legge 
non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, comma 6, del DPR 633/72, sarà finanziata con le 
somme di cui al fondo perequativo ex art. 1, comma 983 L. 296/2006 – anno 2015 – 
cap.U211/20.04C; 
 

- VISTA la Legge n°84/1994 e successive modifiche ed integrazioni ed il D.lgs. 50/2016; 
 

- VISTO il D.M. n° 342 del 28.06.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1) Si approvano i lavori in argomento già affidati in somma urgenza dal Dirigente 
Coordinatore e RUP - dell’importo complessivo di € 205.000,00 oltre oneri di legge, non 



 

imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, comma 6, del DPR 633/72, di cui  
€ 190.101,88 oltre € 14.898,12 per Somme a disposizione dell’amministrazione,  come 
indicato nel quadro economico della memoria allegata; 
 
Art. 2) si da atto che la spesa complessiva stimata in € 205.000,00 trova integrale copertura 
nel fondo perequativo, ex art. 1, comma 983 L. 296/2006 – anno 2015 - cap.U211/20.04C. 
 
Imp. 4396-4397 

 
 
                        IL PRESIDENTE 
                    (Dott. Pasqualino Monti)  
Per la disponibilità del Capitolo 
Area Finanziaria Il Dirigente 
(Rag. Agnese La Placa) 
 
 
 
 
                     Il RUP 
      (Ing. Sergio La Barbera) 
 
 
 
 
 
         Il Segretario Generale 
(Ammiraglio Isp. a. Salvatore Gravante) 


		2021-05-03T10:30:24+0000
	LA BARBERA SERGIO


		2021-05-05T09:02:50+0000
	LA PLACA AGNESE


		2021-05-05T14:31:01+0000
	GRAVANTE SALVATORE


		2021-05-05T15:52:48+0000
	PASQUALINO MONTI




