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COMUNE DI CASTELTERMINI
L I B E R O C O N S O R Z I OC O M U N A L E D I A G R I G E N T O

AREA DI P.O.NO4
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIOE AMBIENTE
SERWZIO 2 - SettoreLavori Pubblici

DETERMINAZIONE NO19DEL 3OIOII}OIL
OGGETTO:

Lavori di cui al "Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile in via Marsala" del
Comune di Casteltermini.
CUP: I62E09000110005
CrG:6837744CD7

- Nominafizuredi cui all'art.113del D.Lss.5012016

L'anno duemiladiciannove.il eiorno trenta del mesedi sennaio alle ore 10.00

IL RESPONSABILEDELLA P.O.N.4
ADOTTA LA SEGUENTEDETERMINAZIONE
Premessoche:
in data 310612010e successivoatto aggiuntivo è stato sottoscritto I'accordo di programma tra il Ministero delle
Infrastrutturee dei Trasporti e la Regione Siciliana,approvatocon D.D. n.8463 del l4l7l20l0 del Dirigente
Generaledella Direzione Generaleper le Politiche abitative del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti;
con nota Prot. n. 89166 del 1311012011,
assuntaal protocollo del Comune n. 18324 del 25ll0l20ll,
I'Assessoratodelle lnfrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti, ha comunicato I'emissione del decreto di finanziamento n. 1244 del 0410812011,registrato alla
Cortedei Conti in data22l09l20ll,reg.29;
con deliberazionedi G.M. n. 98 del 0911012015è stato approvato il progetto esecutivoper i lavori relativi al
"Programmadi Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibili in via Marsala";
in data 151612015è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Dirigente Generale del Dipartimento
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ed il Sindaco del Comune di Casteltermini in attuazionedi quanto
previstonell'art.4del citato accordodi programmadel31612010;
con nota n. 54204 del29111012015
assuntaal protocollo del Comune n. 21026 del 04lIIl20I5, il succitato
Assessoratoha autoizzato I'awio delle procedureper I'espletamentodella gara;
con nota prot. n. 24 Reg. E.M., è stata richiesta da parte del Comune una proroga dei termini all'arI.3 co.2
lettera b) del protocollo d'intesa,per le motivazioni nella stessariportate;
con nota prot. n. 33096 del 291612016,assuntaal protocollo del Comune al n. I28I4 del 291612016,
I'Assessoratodelle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti, ha accolto la succitatarichiesta, concedendouna ulteriore proroga;
in data 2310212017,con verbale della commissione di gara, sono stati aggiudicati in via prorwisoria i lavori
relativi al "Programma di Riqualif,rcazioneUrbana per alloggi a Canone sostenibili in via Marsala" che ad
oggi I'aggiudicazioneè divenuta efficace a nonna di legge;
con determinazionen. 84 del 08/08/2018del Responsabiledi P.O. 4 sono stati aggiudicati,ai sensidell'art.
32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 5012016,i lavori di cui al "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE IN VIA MARSALA" del Comune di Casteltermini"
all'operatoreCICCONE COSTRUZIONI s.r.l.;
con Determinazione del Sindaco no 16 del 2310512018,il sottoscritto e stato nominato "Responsabile

dell'Area Lavori Pubblici - Tenitorio e Ambiente, Posizione Organizzativa n. 4, con le relative Aree e
ripartizionedei servizi, secondoquantoprevisto nella deliberazionedi Giunta Comunalen.47 del22l05l20l8
avente ad oggetto: "Rimodulazione della struttura organizzafiva del Comune. Parziale modifica ed
integrazionedeliberazionedi G.C. n.29 del1810412016
e n. 32 del2410512016";
con Determinazionedel Sindaco no 30 del 3011012018,
di proroga incarico di "Posizione Organizzativan. 4, e
conferimento di incarico di Posizione Organizzativan. 3 ad interim";
con determinazionen. 27 del 1010212017del Responsabiledi P.O. n. 3, è stato affidato l'incarico di
ResponsabileUnico del Procedimentoal Geom. Mario Galione in sostituzionedel Geom. Michele Reina per i
lavori in oggetto indicati;
o

il progettista sia architettonico che strutturale, delle opere da realizzarc, è I'Arch. Alfonso Catania giusta
determinazionediri genzialen. 64 del 28I 04I 20 | 4 ;

o

con nota assuntaal protocollo di questo Ente al n. 3155 del 1510212016,
con la quale i legittimi eredi, del
professionista,
suddetto
hannocomunicatoI'ar,.venuto
decessodello stessoin data 0311212015;

Ritenuto di dover prowedere, per il proseguodell'iter tecnico-amministrativo,
affidare:
-

all'Arch. GiuseppeAcquisto, dipendentecon contrattoa tempo determinato(ex L.R. 85/1995e L.R. 1612016)
in servizio presso I'Area di P.O. n. 4, Lavori Pubblici - Territorio e Ambiente, I'incarico di Calcolista, in
sostituzionedell'Arch. Alfonso Catania,decedutoin data 0311212015,
al f,rnedi una presavisione dei calcoli,
redatti dallo quest'ultimoed allegati al progetto esecutivo,occorrenteper il depositoai sensi dell'art. 4 della
Legge 108617I e dell'art. 32 della L.R. n. 712003presso I'Ufficio del Genio Civile di Agrigento per
l'ottenimentodell'autorizzazione
ai sensidell'art. 18 della Legge 64174;

-

alla Sig.raMangioneCalogera,dipendentecon contrattoa tempo determinato(ex L.R. 8511995e L.R. 1612016)
in servizio presso I'Area di P.O. n. 4, Lavori Pubblici - Territorio e Ambiente, l'incarico di Supporto
Amministrativo;

-

al sottoscrittoGeom. Gino Paolo Consiglio e all'Arch. GiuseppeAcquisto, dipendenticon contratto a tempo
determinato(ex L.R. 8511995e L.R. 1612016)in servizio presso I'Area di P.O. n. 4, Lavori Pubblici Territorio e Ambiente,I'incarico di Supporto Tecnico;
Dato atto che la quota per I'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 5012016(incentivi per funzioni tecniche),
relativaalle figure tecniche è previstanel quadroeconomicodel progetto;
Viste:
-

la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successivemodificazioni e integrazioni,recante,Nuove norne in materia di
procedimentoamministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativi;

-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (c.d. Nuovo Codice Appalti), Attuazione delle direttive
2014123[JE,20r4l2lME e 20I4|25NE sull'aggiudicazionedei contratti di concessionie 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;
Visto I'O.R.EE.LL.e s.m.i.
DETERMINA
.

Approvare,ai sensie per gli effetti dell'art.3 della L.R. n. I0ll99I e s.m.i.,le motivazioni di fatto e di diritto di
cui alla parte introduttiva alla presentedetermina;

.

per i Lavori di cui al "Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile in via Marsala"
del Comune di Casteltermini:
a) di affidare all'Arch. GiuseppeAcquisto, per i motivi espressiin premessa,I'incarico di Calcolista;
b) di affidare alla Sig.ra Mangione Calogera, per i motivi espressiin premessa,I'incarico di Supporto
Amministrativo;
c) al sottoscrittoGeom. Gino Paolo Consiglio e all'Arch. GiuseppeAcquisto, I'incarico di Supporto tecnico
e Verificatore:

o

dareattochele sommeperI'incentivodi cui alliart. 113del D. Lgs 5012016,
agli incarichi,sonoprevistenel
:,1ilìÌ;
Q.T.E.dell'Intervento;
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AREA DI P.O.NO4
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Lavori di cui al "Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile in
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- Nominafizuredi cui all'art. 113del D.Lss.5012016

Visto di regolaritàcontabileattestantela coperturafrnanziana,ai sensidell'art. 151, comma
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n"267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE
PUBBLICAZIONEALBO ON LINE

CERTIFICA
è statapubbltcata all'alboOn line dal
Che la presentedeterminazione

dalla ResidenzaComunale,lì
Il ResponsabilePubblicazioneon line

al

