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AREA DI P.O. N'4
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBTENTE

SERVIZrc 2 - Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE NO 53 DEL 25rc6D0I8

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 19:05

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:
- che con Determinazione del Sindaco no 16 del 23105/2018, il sottoscritto è stato nominato "Responsabile

dell'Area Lavori Pubblici - Territorio e Ambiente, Posizione Organizzativa n. 4, con le relativà Aree e
ripartizione dei servizi, secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del2210512018
avente ad oggetto: "Rimodulazione della skutturà olganiizativadel Comune. Parziale modifica ed integrazione
deliberazione di G.C. n. 29 del 18/0412016 en.32 del24/0512016,,;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale no 58 del 12106/2018, avente ad oggetto: Legge n.4812017 e circolari
attuative per i "Patti per I'attuazione della Sicurezza Urbana" ed istallazione di sistemi di video sorveslianza -
Adesione - dove in uno è stato deliberato di:

a) aderire al "Patto per I'attuazione della sicarezza ttrbana", ai sensi della Legge 4812017;

b) aP|fovare lo schema predisposto dal Ministero degli Interni avente ad oggetto: "Patto per l'attuazione
della sicurezza urband'composto da n. 4 articoli, dando mandato al Signor Sindaco di procedere alla
sottoscrizione;

c) "Di dare indirizzo al Responsabile det Settore Tecnico per la redazione di un progetto strategico
di massima per I'installazione di un impianto di video sorveglianza da trasmettere alla Prefettura
di Agrigento, entro il30 giugno 2018, termine perentoriol
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OGGETTO: Progetto dei lavori di realizzazione'di un impianto di videosorv eglianza urbana di cui al
"Decreto Legge del 20 febbraio 2017.d.14, convertito con modificazioni dalla legge 18
qprile 2017, n.48 recante "Disposizioni urgentì in materia di sicurezza delle città".

- Nomina Responsabile Unico'del Procedimento
- Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
- Verificatore
- Supporto Tecnico e Amministrativo



il Decreto Legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazionidalla legge lg aprile 2017,n.4g
recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citlà";
il Decreto Interministeriale - Ministero dell'Intérno e Ministero dell'Economia e delle Finanze - datato 3lgennaio 2018, pubblicato in GazzettaTJfficiale - Serie Generale n.57 del 9 marzo201g, con il quale sono state
definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri diripartizione delle risorse previste dall'art.5, comma 2-ter, deidecreto legge del 20 febbraio 2017 n.l4;
il "Patto per I'attuazione della sicurezza urbana" sottoscritto tra il Comune di Casteltermini e la prefettura
di Agrigento, in data l5 giugno 2018;

Ritenuto di dover prowedere in merito, per I'awio dell'iter tecnico-amministrativo;

Considerato che il personale tecnico a tempo determinato in servizio presso I'Area di p.O. n. 4, sett. LL.pp., è
dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di 
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professionali adeguate avendo Ia

necessaria esperienza tecnica e competenza_professionale per assolvere alle mansioni di n.Ù.p., poichè alle
dipendenze di questo Comune da più di dieci anni, impiegato nello svolgimento di mansioni nell,ambito
tecnico/amministrativo (secondo quanto indicato dal punto 4.l-delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del
D.Lgs. l8 apri le 2016, n. 50);

Ritenutó opportuno affidare:
- all'Arch' Giuseppe Acquisto, dipendente con contratto atempo determinato (ex L.R. 85/1995 e L.R. 1612016)

in servizio presso I'Area di P.O. n. 4, Lavori Pubblici - Tenitorio e Ambiente, lrincarico di RUp e
Verificatore;

- Alla sig. Calogera Mangione e al Geom. Mario Galione, dipendenti 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 rispettivamente di Supporto Amministrativo e Supporto Tecnico;
trattenere per il sottoscritto Geom. Gino Paolo Consiglio, dipendente con contratto a tempo determinato (ex
L'R' 85/1995 e L.R. 16/2016) in servizio presso I'Area di P.ò. n.4,LavofiPubblici - Territorio e Ambiente,
I'incarico di Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;

Dato atto che la quota per l'incentivo di cui all'art. i 13 del D.Lgs. 5012016 (incentivi per funzioni tecniche),
relativa alle figure tecniche sarà prevista nel quadro economico del piogetto;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante, Nuove noÍne 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), Atfuazione delle direttive
2014/23NE,20t4l2lNE e 20l4l25NE sull'aggiudicazione dei contratti di còncessioni 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 p.r6Oti"i relativi a lavori, servizi e
forniture;

- le "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>, approvate dal Consiglio
dell'Autorita con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 é aggiornate al d.lgs. sO O.t 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'l I ottobre 20i7;



Visto nello specifico
concessioni) del D.Lgs.
tecnica del progetto);

I'art. 31. (Ruolo e funzioni del Responsabile del
n" 50/2076 e precisamente i commi 1, 3 e 5 e art. 24

Procedimento negli appalti e nelle
(Progettazione interna) e 26 (verffica
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DETERMINA

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10ll9gl e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di
cui alla parte introduttiva alla presente determina;

per il Progetto, dei lavori di realizzazione di un impianto di videogorveglianza urbana di cui al "Decreto

Legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48
recante "Disposízioni urgenti in materia di sicurezza delle città"

a) di affidare all'Arch. Giuseppe Acquisto, per i motivi espressi in premessa, I'incarico di Verificatore e
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 e3l del D.Lgs. n.50/2016 ;

b) di affidare alla Sir.ra Mangione l'incarico di Supporto Amministrativo e al Geom. Mario Galione
Itincarico di Supporto Tecnico

c) di trattenere per il sottoscritto, Geom. Gino Paolo Consiglioo I'incarico di Progettista;

dare atto che le soÍtme per l'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 5012016, relative all'incarico di RUP,
saranno previste nel Q.T.E. dell'lntervento;

L'Istruttore Amministrativo
Calogera Mangione IL RESPONSABILE DI P.O. NO4
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AREA DI P.O. NO 4
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE

SERWZIO 2 - Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE NO 53 DEL 25IO612018

OGGETTO: Progetto, dei lavori di realizzazrone di un impianto di videosorv eglianzaurbana di
cui al "Decreto Legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con
modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48 recante "Disposizioni urgenti
in materia di sicurezza delle città".

- Nomina Responsabile Unico del Procedimento
- Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
- Verificatore
- Supporto Tecnico e Amministrativo i
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Visto di regolarità contabile attestante la coperfuraftnanziarra, 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 deeli Enti Locali.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

. CERTIFICA

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

dalla Residenza Comunale. 1ì
il Responsabile Pubblicazione on line


