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COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AREA DI P.O. NO 4
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE

SERWZIO 2 - Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE NO 19 DEL 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
- Nomina fizure di cui all'art. 113 del D.Lss. 5012016

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

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N.4

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:

in data 310612010 e successivo atto aggiuntivo è stato sottoscritto I'accordo di programma tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana, approvato con D.D. n.8463 del l4l7l20l0 del Dirigente
Generale della Direzione Generale per le Politiche abitative del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti;

con nota Prot. n. 89166 del 1311012011, assunta al protocollo del Comune n. 18324 del 25ll0l20ll,
I'Assessorato delle 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
Corte dei Conti in data22l09l20ll,reg.29;

con deliberazione di G.M. n. 98 del 0911012015 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori relativi al
"Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibili in via Marsala";

in data 151612015 è 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 attuazione di quanto
previsto nell'art.4 del citato accordo di programma del31612010;

con nota n. 54204 del29111012015 assunta al protocollo del Comune n. 21026 del 04lIIl20I5, il succitato
Assessorato ha autoizzato I'awio delle procedure per I'espletamento della 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 stessa riportate;

con nota prot. n. 33096 del 291612016, assunta al protocollo del Comune al n. I28I4 del 291612016,
I'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti, ha accolto la succitata richiesta, concedendo una ulteriore proroga;

in data 2310212017, con verbale della commissione di gara, sono stati aggiudicati in via prorwisoria i lavori
relativi al "Programma di Riqualif,rcazione Urbana per alloggi a Canone sostenibili in via Marsala" che ad
oggi I'aggiudicazione è divenuta efficace a nonna di legge;

con determinazione n. 84 del 08/08/2018 del Responsabile di P.O. 4 sono stati aggiudicati, ai sensi dell'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'operatore CICCONE 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
ripartizione dei servizi, secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n.47 del22l05l20l8
avente ad oggetto: "Rimodulazione della struttura organizzafiva del Comune. Parziale modifica ed
integrazione deliberazione di G.C. n.29 del1810412016 e n. 32 del2410512016";

con Determinazione del Sindaco no 30 del 3011012018, di proroga incarico di "Posizione Organizzativa n. 4, e
conferimento di incarico di Posizione Organizzativa n. 3 ad interim";

con determinazione n. 27 del 1010212017 del Responsabile di P.O. n. 3, è stato affidato l'incarico di
Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Mario Galione in sostituzione del 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
determinazione diri genziale n. 6 4 del 28 I 0 4 I 20 | 4 ;

o con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 3155 del 1510212016, con la quale i legittimi eredi, del
suddetto professionista, hanno comunicato I'ar,.venuto decesso dello stesso in data 0311212015;

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

- all'Arch. Giuseppe Acquisto, dipendente con contratto a tempo determinato (ex L.R. 85/1995 e L.R. 1612016)
in servizio presso I'Area di P.O. n. 4, Lavori Pubblici - Territorio e Ambiente, I'incarico di Calcolista, in
sostituzione dell'Arch. Alfonso Catania, deceduto in data 0311212015, al f,rne di una presa visione dei calcoli,
redatti dallo quest'ultimo ed allegati al progetto esecutivo, occorrente per il deposito ai sensi dell'art. 4 della
Legge 108617I e dell'art. 32 della L.R. n. 712003 presso I'Ufficio del Genio Civile di Agrigento per
l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 18 della Legge 64174;

- alla Sig.ra Mangione Calogera, dipendente con contratto a tempo determinato (ex L.R. 8511995 e L.R. 1612016)
in servizio presso I'Area di P.O. n. 4, Lavori Pubblici - Territorio e Ambiente, l'incarico di Supporto
Amministrativo;

- al sottoscritto Geom. Gino Paolo Consiglio e all'Arch. Giuseppe Acquisto, dipendenti con contratto a tempo
determinato (ex L.R. 8511995 e 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),
relativa alle figure tecniche è prevista nel quadro economico del progetto;
Viste:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante, Nuove norne 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
2014123[JE,20r4l2lME e 20I4|25NE 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;

Visto I'O.R.EE.LL. e s.m.i.

DETERMINA

. Approvare, ai sensi e 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 presente determina;

. 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. Giuseppe Acquisto, per i motivi espressi in premessa, I'incarico di Calcolista;

b) di affidare alla Sig.ra Mangione Calogera, per i motivi espressi in premessa, I'incarico di Supporto
Amministrativo;

c) al sottoscritto Geom. Gino Paolo Consiglio e all'Arch. Giuseppe Acquisto, I'incarico di Supporto tecnico
e Verificatore:

o dare atto che le sommeper I'incentivo di cui alliart. 113 del D. Lgs 5012016, agli incarichi, sono previste nel
Q.T.E.dell'Intervento; - :,1ilìÌ;
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AREA DI P.O. NO 4
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE

SERWZIO 2 - Settore Lavorì Pubbtici

DETERMINAZIONE NO 19 DEL 3O/O1I2OI9

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

- Nomina fizure di cui all'art. 113 del D.Lss. 5012016

Visto di regolarità contabile attestante la coperturafrnanziana, ai sensi dell'art. 151, comma
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n"267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubbl tcata all'albo On line dal al

dalla Residenza Comunale, lì
Il Responsabile Pubblicazione on line


