COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRI GENTO

AREA DI P.O. N° 4
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 117 DEL 16/10/2018
OGGETTO: Lavori di “Adeguamento, messa in sicurezza degli impianti elettrici e completamento
delle aree esterne della Scuola Materna ed Elementare Gaetano Di Giovanni”
- Nomina Responsabile Esterno Operazione (REO) per caricamento dati nel sistema informativo
CARONTE

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA
R.U.P.
(F.to Geom. Francesco Fragale)

ATTESTAZIONE
Art. 55 L. 142/90
Cap. _________________ Art. ____________
N. ___________________________ impegno

UFFICIO PROPONENTE
UFFICIO TECNICO LL. PP.

______________________________________
______________________________________

Atti allegati alla proposta:

______________________________________

____________________________________

Somma Stanziata

____________________________________

Agg. per impinguamenti € _________________

____________________________________

Dedotti per storni

€ _________________

____________________________________

Fondo disponibile

€ _________________

Pag. ed impegni

€ _________________

Riman. Disponibile

€ _________________

DELIBERAZIONE ADOTTATA IL

€ _________________

_________________
Addì ______________
Approvata il ________________ n° _______
Con le seguenti modifiche:
____________________________________

Il Ragioniere Capo

____________________________________

Rinviata

il ______________________

Respinta

il ______________________

________________________________

TESTO DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
Premesso:
Che il progetto in oggetto, a seguito della partecipazione all’avviso pubblico dell’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione professionale del 13/03/2015 D.D.G. 1450, denominato “Avviso per la
formazione della graduatoria regionale di cui all’art. 10 del decreto legge 12 Settembre 2013, n. 104,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 Novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di
istruzione, università e ricerca”, finalizzato a favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in
sicurezza, miglioramento o adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà
comunale adibiti ad edifici scolastici, nonchè costruzioni di nuovi edifici e palestre scolastiche, è stato
inserito nei piani Regionali di edilizia scolastica 2015-2016 approvati con D.D.G. n. 5128/ISTR del
03/08/2015 e che pertanto risulta finanziato;
Che in data 29/12/2015, sono state esperite le procedure di gara per l’appalto integrato ex art. 53, comma
2, letetra c) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, giusto verbale di gara redatto in pari
data, e che l'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente alla ditta SAGEDIL s.r.l. di Agrigento che ha
offerto il ribasso del 5.5255% sull'importo posto a base di gara;
Che con determinazione n. 5 dell’11/02/2016 del Responsabile di P.O. n. 4, l’appalto di che trattasi è
stato aggiudicato in via definitiva alla ditta SAGEDIL srl con sede via dei Venti n.4 Agrigento;
Che il relativo contratto è stato stipulato in data 13/10/2016 Rep. n. 889, registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Agrigento in data 08/11/2016 al numero 5503 serie 1T;
Considerato che in data 09/10/2018 il Comune di Casteltermini, a seguito della riunione avvenuta in pari
data presso il Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale (DIFP) - Servizio XI
"Interventi per l'Edilizia Scolastica e Universitaria, ha manifestato la volontà a che venga effettuata
l'imputazione dell'intervento in oggetto a valere sull'Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020;
Che di quanto discusso nella riunione del 09/10/2018 avanti richiamata è stato redatto verbale e che nello
stesso il Comune si è impegnato al rispetto degli adempimenti del Beneficiario, opportunamente
specificati, e di ogni altra procedura amministrativo-burocratica prevista dalla normativa vigente in
materia;
Vista la nota trasmessa tramite e-mail il 05/10/2018 dal Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale - Servizio XI Edilizia Scolastica, acquisita al protocollo del Comune il
08/10/2018 al n. 20613, con la quale, al fine dell'inserimento dei dati sulla piattaforma informatica
CARONTE per garantire le necessarie attività di monitoraggio, si rende necessaria la nomina del
Responsabile Esterno delle Operazioni (REO);
Considerato che il REO, successivamente al rilascio delle credenziali di accesso alla Piattaforma
informatica CARONTE, potrà accedere alla stessa per svolgere le attività avanti richiamate;
Rilevato che il sottoscritto Geom. Francesco Fragale, nella qualità di RUP dell'intervento in oggetto, ha
già provveduto ad inserire i dati ad oggi in possesso nella Piattaforma informatica MUTUI BEI;
Ritenuto che, per quanto sopra esposto, si rende necessario provvedere nell'immediato alla nomina del
Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per l'intervento in oggetto;
Dato Atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico dell'Ente;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 47 del 22/05/2018 avente ad oggetto: "Rimodulazione della struttura
organizzativa del Comune. Parziale modifica ed integrazione deliberazioni G.C. n. 29 del 18/04/2016 e n.
32 del 24/05/2016";
Vista la Determinazione del Sindaco n. 30 del 05/10/2018 avente ad oggetto: "Proroga incarico di
Posizione Organizzativa n. 4 e conferimento incarico di P.O. n. 3 ad interim";
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (nuovo codice degli appalti) e s.m.i.;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli atti;

SI PROPONE
per le motivazioni di cui in premessa:

di affidare per i motivi di cui in premessa, all'Arch. Giuseppe Acquisto, dipendente in servizio presso
l'Area di P.O. n. 3 di questo Comune, l'incarico di Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) del
sistema informatico CARONTE relativamente all'intervento di “Adeguamento, messa in sicurezza
degli impianti elettrici e completamento delle aree esterne della Scuola Materna ed Elementare
Gaetano Di Giovanni” relativo alla linea di finanziamento di cui al DL 104/2013 Mutui BEI - piani
Regionali di edilizia scolastica 2015-2016 approvati con D.D.G. n. 5128/ISTR del 03/08/2015;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico dell'Ente;
di stabilire che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Dipartimento Regionale
Istruzione e Formazione Professionale - Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria - con
sede a Palermo;
di dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla
copia della presente determinazione, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato
alcun documento;
L'istruttore
F.to Arch. Giuseppe Acquisto
Il R.U.P.
F.to Geom. Francesco Fragale

Determinazione del Responsabile di P.O. n. 4
IL RESPONSABILE
Vista la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Vista la L.R. n. 48/91;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA
di approvare in toto la proposta di determinazione avente ad oggetto:
OGGETTO: Lavori di “Adeguamento, messa in sicurezza degli impianti elettrici e completamento delle
aree esterne della Scuola Materna ed Elementare Gaetano Di Giovanni”
- Nomina Responsabile Esterno Operazione (REO) per caricamento dati nel sistema informativo CARONTE

Il Responsabile di P.O. n. 4
Geom. Gino Paolo Consiglio
in sostituzione
F.to Geom. Francesco Fragale

AREA DI P.O. N° 4
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 117 DEL 16/10/2018
OGGETTO: Lavori di “Adeguamento, messa in sicurezza degli impianti elettrici e completamento
delle aree esterne della Scuola Materna ed Elementare Gaetano Di Giovanni”
- Nomina Responsabile Esterno Operazione (REO) per caricamento dati nel sistema informativo
CARONTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole
Casteltermini, lì 16/10/2018

Il Responsabile di P.O. n. 4
Geom. Gino Paolo Consiglio
in sostituzione
F.to Geom. Francesco Fragale

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato
delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali.
L'atto non comporta spesa
Casteltermini, lì 18/10/2018
Il Responsabile del Servizio
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

