
 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

DETERMINAZIONE N°105 DEL 15/11/2016  

 

 

OGGETTO: Adeguamento, messa in sicurezza degli impianti elettrici e completamento    

                    delle aree esterne della Scuola Materna ed Elementare “Gaetano Di  

                    Giovanni”. 
                    Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva al professionista 

                    Arch. Vincenzo Calderone per l’ incarico di direzione lavori, misura,  

                    contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in     

                    fase di esecuzione e approvazione schema di disciplinare di incarico. – 

                    Parziale  rettifica  propria determinazione  n. 91/2016  

                    CIG: ZDC18B4D97 

 

 

L’anno duemilasedici   il giorno   quindici    del mese di novembre   alle ore 13,30 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Vista la propria determinazione n. 91 del 24/10/2016 ad oggetto:” Adeguamento, messa in 

sicurezza degli impianti elettrici e completamento delle aree esterne della Scuola Materna 

ed Elementare “Gaetano Di Giovanni”. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione 

definitiva al professionista  Arch. Vincenzo Calderone per l’ incarico di direzione lavori, 

misura, contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e approvazione schema di disciplinare di incarico”, che qui si intende 

integralmente riportata; 

 

Preso atto che per refuso, nel terzo capoverso della premessa di cui alla propria 

determinazione n. 91/2016, è stata riportata la frase “ sono  stati aggiudicati alla ditta Prima 

International srl per un importo contrattuale di € 455.507,30”, che è da considerare 

assolutamente impropria, stante che come si evince successivamente nello stesso punto, i 

lavori sono stati aggiudicati alla ditta SAGEDIL srl giusta determinazione n. 5 

dell’11/02/2016; 

 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni, 

 



 

 

 

DETERMINA 
 

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le 

motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva del presente atto;  

- Di rettificare il capoverso n. 3 della premessa di cui alla propria determinazione n. 

91/2016, esclusivamente nella parte riguardante la frase: “ sono  stati aggiudicati alla ditta 

Prima International srl per un importo contrattuale di € 455.507,30”, stante che come si 

evince successivamente nello stesso punto, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta 

SAGEDIL srl giusta determinazione n. 5 dell’11/02/2016; 

  

 
 

 

 L’istruttore Amministrativo                                      IL RESPONSABILE DI P.O. n.4  

    F.to Rosalia Maria Maratta                                           F.to Geom. Michele Reina    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE LL. PP. 

DETERMINAZIONE N. 105  DEL 15/11/2016    

OGGETTO: Adeguamento, messa in sicurezza degli impianti elettrici e                

                     completamento  delle aree esterne della Scuola Materna ed 

                     Elementare “Gaetano Di Giovanni”. 
                     Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva al professionista 

                     Arch. Vincenzo Calderone per l’ incarico di direzione lavori, misura,  

                     contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in     

                     fase di esecuzione e approvazione schema di disciplinare di incarico.  

                     Parziale rettifica propria determinazione n. 91/2016 

                     CIG: ZDC18B4D97 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti 

Locali. 

 

Casteltermini, lì  17/11/2016 

 

Il Responsabile del Sevizio Finanziario 

                                                                                                 F.to Rag. Teresa Spoto 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______ 

al _______, per quindici giorni consecutivi. 

Dalla residenza Comunale, lì _______ 

                                                                 Il Responsabile Pubblicazione on line 

 


