
 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

AREA TRE  

Settore  Lavori Pubblici 
 

 

DETERMINAZIONE N° 185 DEL  30/10/2017 

 

 

OGGETTO: esecuzione interventi di sistemazione sede stradale, per il miglioramento della viabilità di alcuni 

tratti della strada comunale di collegamento “quartiere Convento - Santa Croce” e nella strada 

comunale di collegamento “Via On. Luigi Giglia – C. da Santa Cecilia”, più interventi vari sulla 

rete viaria urbana e/o extraurbana; 

- Nomina responsabile unico del procedimento, progettista e D.L  

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 12:30   

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3  

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

 
Premesso: 

- che con Determinazione del Sindaco n° 26 del 29/09/2017, è stata prorogata allo scrivente, sino al 31/12/2017, 

la nomina di “Responsabile dell’Area Tecnica – Ambientale, Posizione Organizzativa n. 3, con le relative Aree 

e ripartizione dei servizi, secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18.4.2016 

e successive modifiche ed integrazioni”; 

 

Richiamati: 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante, Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice Appalti), Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,20t4/21/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessioni e degli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dei settori dell'acqua dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

- la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016  “Linee guida 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». 

 

Visti: 

- la nota prot. 24925 del 25/10/2017 con la quale il Sindaco ha disposto di porre in essere gli atti e i 

provvedimenti consequenziali all’esecuzione di interventi per l’esecuzione di lavori per il miglioramento della 

viabilità in alcuni tratti delle strade urbane ed extraurbane; 



- la deliberazione di G.M. n° 93 del 26/10/2017 con cui sono stati assegnati all’uopo le somme da utilizzare pari 

a € 16.000,00, prenotazione impegno n°63 C.B. 10.05.2.02.01.09.012;  

 

Ritenuto di dover procedere espressamente alla nomina di un responsabile del procedimento, per “l’esecuzione 

interventi di sistemazione sede stradale, per il miglioramento della viabilità di alcuni tratti della strada comunale 

di collegamento “quartiere Convento - Santa Croce” e nella strada comunale di collegamento “Via On. Luigi 

Giglia – C. da Santa Cecilia”, più interventi vari sulla rete viaria urbana e/o extraurbana”, ai sensi dell’art. 31, 

comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto opportuno, trattenere l’incarico di RUP, di progettazione e direzione dei lavori; 

Dato atto che la quota del 2% per l’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (incendivi per funzioni 

tecniche), sarà calcolata sull’importo dei lavori, e potrà essere liquidata a seguito dell’approvazione del nuovo 

regolamento di distribuzione degli incentivi da parte del Consiglio Comunale; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative linee guida emanate dall’ANAC   

 

Vista la L.241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo: 

 

Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i. 

 

 

DETERMINA 

 

• 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 alla presente determina; 

• di trattenere per se l’incarico di responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 

per i motivi espressi in premessa,  per l’attività di:  “l’esecuzione interventi di sistemazione sede stradale, per il 

miglioramento della viabilità di alcuni tratti della strada comunale di collegamento “quartiere Convento - 

Santa Croce” e nella strada comunale di collegamento “Via On. Luigi Giglia – C. da Santa Cecilia”, più 

interventi vari sulla rete viaria urbana e/o extraurbana”; 

• di trattenere per se l’incarico di progettazione e direzione lavori, per l’attività di:  “l’esecuzione interventi di 

sistemazione sede stradale, per il miglioramento della viabilità di alcuni tratti della strada comunale di 

collegamento “quartiere Convento - Santa Croce” e nella strada comunale di collegamento “Via On. Luigi 

Giglia – C. da Santa Cecilia”, più interventi vari sulla rete viaria urbana e/o extraurbana”; 

• dare atto che le somme per l’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 saranno previsti nel quadro 

economico del progetto e liquidati solo a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento di distribuzione 

degli incentivi da parte del Consiglio Comunale; 

 

 

    
L’estensore dell’Atto 

f.to Gino Paolo Consiglio         IL RESPONSABILE DI P.O. N°3 

                                                      f.to Geom. Giuseppe Ballone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

DETERMINAZIONE N° 185 DEL 30/10/2017 

 
OGGETTO: “l’esecuzione interventi di sistemazione sede stradale, per il miglioramento della 

viabilità di alcuni tratti della strada comunale di collegamento “quartiere Convento - Santa Croce” 

e nella strada comunale di collegamento “Via On. Luigi Giglia – C. da Santa Cecilia”, più 

interventi vari sulla rete viaria urbana e/o extraurbana”, 

 

- Nomina Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei 

Lavori 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 

4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali 

relative all’ordinamento degli Enti Locali. 
(“si potrà procedere alla liquidazione dell’incentivo soltanto dopo l’approvazione del nuovo regolamento di 

distribuzione degli incentivi”) 

 

 

Casteltermini, lì 30/10/2017 

 

 

                                                                                               Il Responsabile del servizio 

                                                                                                   f.to  Rag. Teresa Spoto 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE 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 

 

 

 
 


