AREA MARINA PROTETTA

“CAPO MILAZZO”

Via Francesco Crispi 1 - Palazzo Municipale - 98057 Milazzo (ME) - amp.capomilazzo@pec.it

N. 11
Del 26.05.2020

Lavori di riduzione del rischio idrogeologico nel versante
di ponente di Capo Milazzo e interventi integrati per una
prima fruibilita’ della “Discesa Torre Cala S. Antonio” .
Nomina Responsabile Unico del Procedimento e gruppo
di lavoro.
IL DIRETTORE F.F.

DEL CONSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA
“CAPO MILAZZO”

PREMESSO:
 Che il Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta “Capo Milazzo”, gestisce
l’omonima Area Marina in forza al D.M. n. 204 del 17 maggio 2018 del Ministero
dell’Ambiente e di Tutela del Territorio del mare di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e con convenzione firmata in data 11.10.2019 con la
Direzione generale per la protezione della Natura e del Mare del predetto Ministero;
 Che con decreto n. 153 del 26 novembre 2018 del Ministro dell’Ambiente e di Tutela
del Territorio del Mare, ai sensi dell’art.19 comma 5 della legge 6 Dicembre 1991 n. 394
è stato approvato il regolamento di disciplina dell’area marina protetta “Capo
Milazzo”;
ATTESO
 che l'istituzione dell'area marina protetta "Capo Milazzo" persegue la protezione
ambientale dell'area interessata e si prefigge finalità connesse alla tutela e la
valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità
marina e costiera, con particolare attenzione agli habitat marini, anche attraverso
interventi sugli ambienti marini e costieri;
 che l’art. 4 del D.M. n. 204 del 17 maggio 2018 che delimita i confini marini dell'area
marina protetta comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo,
tracciando i punti e le coordinate geografiche riferite al Sistema geodetico mondiale
WGS 84 (World Geodetic System 1984).
CONSIDERATO
 che l’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente - con
D.D.G n. 945 del 22.11.2019 in attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, Obiettivo
tematico 6, Asse 6, Priorità d’investimento 6.c, Obiettivo specifico 6.6, Azione 6.6.1
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica
(aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo”, ha approvato l’Avviso pubblico per la selezione di
beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande;
 che il predetto avviso il seleziona i Beneficiari, a valere sull’Asse 6.6.1 ( Interventi per la
tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in
ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati)
al fine di consolidare
promuovere processi di sviluppo del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal fondo eur
opeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni e serviz
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i, a regia regionale, finalizzate al conseguimento degli obiettivi di tutela, valorizzazione e
fruizione
sostenibile
delle
aree
di
rilevanza
strategica
della
Rete
Ecologica Siciliana, coerentemente con quanto riportato nella Strategia Nazionale per la Bio
diversità sul turismo e con quanto indicato nelle “linee strategiche e di indirizzo
politico regionale per la programmazione 14/20 nei settori dei Beni Culturali, del
Turismo e dell'Ambiente”, per un’offerta turistica omogenea, integrata e di qualità
dei beni culturali e del patrimonio naturalistico ed ambientale della RES.;
 che per il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta “Capo Milazzo” la
presentazione di una progettualità coerente con i Risultati Attesi relativi
alla tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica, ,
rappresenta uno strumento coerente con le finalità statutarie e gli obblighi scaturenti dal
Decreto istitutivo per migliorare le politiche di valorizzazione ambientale e dare
incisività alle politiche turistiche nell’area di riferimento.
RILEVATO
 che è interesse del Consorzio di gestione dell’AMP “Capo Milazzo”
concorrere
all’attribuzione di tali risorse da utilizzare per lo sviluppo dei processi di rafforzamento
degli obiettivi di tutela, valorizzazione e fruizione sostenibile delle aree di competenza
consortile ma anche dell’intero territorio;
RILEVATO






che l’art.31 del Decreto Legislativo n.50/2016 stabilisce che per ogni singola procedura di
affidamento deve essere nominato un Responsabile Unico del procedimento (RUP) che, ai
sensi della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii. svolge tutti i compiti relativi alle procedure
di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non
siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
che le funzioni e i compiti del Responsabile Unico del procedimento (Rup), oltre ai compiti
specificatamente previsti da altre disposizione del Codice, sono fissati dal comma 4 dell’art.31
del D.lgs.n.50/2016 e smi e dall’art.273 del D.P.R. 207/2010;
che l’adempimento degli obblighi derivanti dall’implementazione del sistema Caronte deve
essere curato attraverso un Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) che in questo caso
coincide con la figura del RUP;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione, approvato con delibera di CDA n. 1
del 08.11.2019 , che dettaglia i compiti e le titolarità del Direttore dell’AMP fra cui la nomina dei
responsabili dei procedimenti;
RITENUTO
 che occorre procedere a designare, anche in ottemperanza a quanto richiesto al punto 4.3
dell’Avviso, il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in argomento
nell’ambito del personale del 4° Settore;
 che il responsabile unico del procedimento, tra l’altro, cura in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione e di qualità determinati in coerenza e ai
tempi di realizzazione dei programmi, segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell'attuazione degli interventi e cura il corretto svolgimento delle procedure;
RITENUTO
 che nella fattispecie, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento può essere conferito
al Geom. Antonio Franco Calderone, istruttore direttivo tecnico assegnato all’Area Marina
Protetta giusta Deliberazione di G.M. n. 433 del 15.10.2019 in possesso dei requisiti di
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capacità tecnico-professionali per lo svolgimento dell’incarico;
 di dover assegnare al funzionario direttivo tecnico dipendente del Comune di Milazzo,
Arch. Natale Otera, l’incarico di progettista per la redazione del progetto di fattibilità
tecnico-economica relativo all’intervento “Lavori di riduzione del rischio idrogeologico nel
versante di ponente di Capo Milazzo e interventi integrati per una prima fruibilita’ della
“Discesa Torre Cala S. Antonio”, da finanziare con le risorse assegnate in attuazione del
PO FESR Sicilia 2014-2020, Obiettivo tematico 6, Asse 6, Priorità d’investimento 6.c,
Obiettivo specifico 6.6, Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di
attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi
tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo;
 di dover nominare per le attività professionali connesse al livello progettuale, il Dott.
Francesco Gregorio in possesso di laurea magistrale in Scienze Geologiche e abilitato
all’esercizio della professione di geologo, significando in ogni caso che la soglia
dell’affidamento dell’incarico rientra nella declaratoria di cui all’art. 23 del Regolamento
consortile approvato con Deliberazione di CDA n. 1 del 08.11.2019;
 di dover affidare l’incarico di Responsabile Esterno delle Operazione (REO) per gli
adempimenti relativi al sistema di monitoraggio Caronte per l’intervento in oggetto, al RUP
designato Geom. Antonio Franco Calderone;
ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.147bis del decreto legislativo
n.267/2000, come introdotto dalla L. 231/2012 la regolarità e la correttezza tecnico amministrativo
della proposta;
VISTI
le leggi regionali :
-11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche con la quale è stata recepita la legge 08 giugno
1990, n. 142;
-07 settembre 1998, n. 23;
-23 dicembre 2000, n. 30;





il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Il D.P.R. n.207/2010 limitatamente agli articoli vigenti fino alla data di entrata in vigore degli atti
attuativi del D.lgs.n.50/2016;



la Legge Regionale N.12 del 12 Luglio 2011;



il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50;



La legge Regionale 17.05.2016 n.8 che ha recepito il Decreto Legislativo N.50/2016;
D E T E R M I N A

1.

Il dipendente Geom. Antonio Franco Calderone istruttore direttivo, è nominato Responsabile
Unico del Procedimento per l’intervento “Lavori di riduzione del rischio idrogeologico nel
versante di ponente di Capo Milazzo e interventi integrati per una prima fruibilita’ della
“Discesa Torre Cala S. Antonio” da finanziare con le risorse assegnate in attuazione del PO
FESR Sicilia 2014-2020, Obiettivo tematico 6, Asse 6, Priorità d’investimento 6.c, Obiettivo
specifico 6.6, Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di
rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da
consolidare e promuovere processi di sviluppo;

2.

In conseguenza dell’attribuzione delle funzioni di cui innanzi il dipendente medesimo è
chiamato ad adottare nei termini stabiliti da leggi o da regolamenti, se di sua competenza, tutti
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3.

4.

i provvedimenti necessari per il buon esito della procedura. Ove l'adozione di taluni atti rientri
nella competenza di altro Organo deve presentare, nella stesura finale, la proposta di
provvedimento o eventuali richieste di integrazione, corrispondenza, etc. al visto del
Responsabile dell’AMP .
Gli atti, i provvedimenti e le comunicazioni direttamente emessi dal Responsabile unico del
procedimento debbono essere sottoposti al visto del Direttore ovvero consegnati allo stesso
entro 48 ore dalla loro emissione.
Il responsabile unico del procedimento come sopra nominato è tenuto a relazionare periodicamente
sullo stato della pratica e, comunque, ogni qualvolta dovessero verificarsi circostanze o
avvenimenti meritevoli di immediati interventi da parte della Stazione appaltante.

5.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento viene fatto rinvio alle norme richiamate in
narrativa;

6.

Al dipendente designato RUP vene assegnato anche l’incarico di Responsabile Esterno delle
Operazione (REO) per gli adempimenti relativi al sistema di monitoraggio Caronte per
l’intervento in oggetto

7.

8.

DETERMINA, altresì
di affidare l’incarico di progettista per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica
relativo all’intervento “Lavori di riduzione del rischio idrogeologico nel versante di ponente
di Capo Milazzo e interventi integrati per una prima fruibilita’ della “Discesa Torre Cala S.
Antonio”, all’Arch. Natale Otera in possesso dei requisiti tecnico-professionali per lo
svolgimento dell’incarico;
di nominare
per le relative attività professionali connesse al livello progettuale, il Dott.
Francesco Gregorio in possesso di laurea magistrale in Scienze Geologiche, abilitato
all’esercizio della professione di geologo, Ordine dei Geologi di Sicilia n° 3411 significando in
ogni caso che la soglia dell’affidamento dell’incarico relativo alla redazione della relazione
geologica, rientra nella declaratoria di cui all’art. 23 del Regolamento consortile approvato con
Deliberazione di CDA n. 1 del 08.11.2019




DISPONE
che un esemplare del presente provvedimento, con allegato Avviso, venga formalmente
consegnato per ogni effetto di legge :
 al dipendente nominato Responsabile Unico del procedimento Geom. Antonio Franco
Calderone;
al dipendente nominato progettista Arch. Natale Otera n.otera@comune.milazzo.me.it
Al geologo Dott. Francesco Gregorio PEC: francesco.gregorio@pec.it



che copia venga rimessa:



Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare MAC@Pec.minambiente.it
 All’Università di Messina – unime@pec.it
 All’Associazione Marevivo Lungotevere Arnaldo da Brescia – scalo de Pinedo
marevivo@marevivo.it


–

 che copia venga rimessa:
 al Cda dell’AMP per conoscenza e per l'eventuale controllo attivo sull'andamento della gestione e dei
relativi atti gestionali.
Il Direttore F.F.
dell’AMP “Capo Milazzo”
(Dott. Domenico Lombardo)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 d.lgs. 39/1993

