
COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA QUATTRO
Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE NO 83 DEL 06/08/2018

OGGETTO: -Incarico per il collaudo statico delle opere.-
PRoGRAMMI INTEGRATI pER tL REcupERo E LA RreuALtFtcAztoNE DELLE ctrrÀ" - REALtzzAztoNE Dt i.2 ALLoGGI
POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA
PER ANZIANI.
GUP: 169G13001080001 - CIG: 7091016882

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di Agosto alle ore 13:30

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:
- che con Determinazione del Sindaco no 16 del 2310512018, e s.m.i., il sottoscritto è stato nominato

"Responsabile dell'Area Tecnica - Ambientale, Posizione Organizzativa n. 4, con le relative Aree e
ripartizione dei servizi, secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del2210512018
e successive modifiche ed integrazioni";

- che determinazione n. 201 del 0511212017 del Responsabile di P.O. no3 sono stati approvati il verbale di gara
e I'aggiudicazione definitiva ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 5012016 alla Difta
CASTELCO SOCIETA' COOPERATM con sede in Casteltermini contrada serre Borsesi CF e Piva no
02308760848;

- che con delibera di G.M. no 4 del 9 Gennaio 2018, è stato approvato in linea Amministrativa il progetto
esecutivo e il nuovo quadro economico post-gara dei lavori di "prog:rammi integrati per il recupero e la
riqualificazione delle città" - realizzazione di 12 alloggi popolari e realizzazione di opere di urbanizzazione
secondaria consistenti nellarealizzazione di una casa per anziani, per I'importo complessivo di €. 1.583.420,55
di cui € 1.532.773,69 per lavori, servizi di Architettura/Ingegneria e servizi geologici ed €. 50.646,86 per oneri
per la sicurezza;

- che in data 6 Giugno 2018 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Comune di CASTELTERMINI e la
ditta CASTELCO SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Casteltermini contrada serre Borsesi C.F. e
P.iva no 02308760848;

- che è necessario conferire apposito incarico di collaudatore statico delle opere in c.a. a professionista
qualificato, ai sensi di quanto stabilito dagli art. 102 e 713 del decreto legislativo no 5012016, nell'ambito del
personale in servizio presso I'U.T.C;

- VISTO il "Regolamento per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna", approvato
con la Delibera di Giunta Municipale n. 49 del 2310512013;



I CONSDERATO che in base all'art. 4.2 del regolamento di cui al punto precedente, il diritto alla
corresponsione e, dunque, il pagamento dei compensi, è subordinato comunque all'awio dell'iter dell'opera o
del lavoro e specificatamente alle fasi previste nella tabella di cui all'articolo citato;

- CONSIDERATO che I'importo stimato per la corresponsione delle attività oggetto della presente
deliberazione, secondo quanto stabilito dall'art. 2.I del citato regolamento, è previsto nel quadro economico del
progetto ed ammonta ad€.633,98 Onnicomprensivo e non comporta spesa a carico dell'ente, stante che trova
copertura frnanziaria nelle risorse della linea d'intervento "PROGRAMMI INTEGRATI PER lL RECUPERO E LA
RteuALlFtcAzloNE DELLE ctrrÀ" - REALtzzAZtoNE Dt 12 ALLoGGI PoPoLARt E REALIzzAZIONE Dl OPERE Dl
URBANIZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI.

- VISTO il D.Lgs. n.5012016 e le relative linee guida emanate dall'ANAC;

- VISTA laL.24ll90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo

- VISTO I'O.R.EE.LL. e successive modifiche

DETERMINA

Di affidare all'Arch. Giuseppe ACQUISTO, dipendente in servizio presso I'U.T.C. in possesso dei
requisiti necessari, l'incarico per il collaudo statico delle opere in c.a. per i lavori "PROGRAMMI
INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA''
REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI E REALTZZAZIONE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI I.INA CASA
PER ANZIANI;
Di dare atto che I'importo stimato per la corresponsione dell'attività oggetto della presente

deliberazione, secondo quanto stabilito dall'art. 2.1 del citato regolamento, è previsto nel quadro

economico del progetto, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione ed ammonta ad €. 633,98
Onnicomprensivo e non comporta spesa a carico dell'ente, stante che trova coperturafrnanziaria nelle
risorse della linea d'intervento "PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA
RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTA" . REALTZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI E

REALTZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZTONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA
REALIZZAZIONE DI IINA CASA PER ANZIANI.

IL RESPONSABILE DI P.O. NO4



UF'FICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE NO 83 DEL 06/0812018

OGGETTO: -Incarico per il collaudo statico delle opere.-
PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ" - REALIZZAZIONE DI 12
ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA
REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI.
CUP: 169G13001080001 - CIG: 70910'tOB82

Visto di regolarità contabile attestante la coperturafrnanziaria, 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 desli 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
, per quindici giorni consecutivi.

dalla Residenza Comunale. lì
Il Responsabile Pubblicazione on line


