COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA TRE
Settore Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE N° 17 DEL 02/02/2017

OGGETTO: Lavori di realizzazione impianto audio/video nei locali della Biblioteca Comunale sita in via
Matteotti (ex Pretura) - CIG: ZEC1CC2165”.
- Nomina Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori
- Rimodulazione e approvazione Quadro Economico
- revoca Determinazione n. 6 del 16/01/2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di febbraio alle ore 10:00

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
- che con Determinazione del Sindaco n° 1 del 02/01/2017, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile
dell’Area Tecnica – Ambientale, Posizione Organizzativa n. 3, con le relative Aree e ripartizione dei servizi,
secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18.4.2016 e successive modifiche ed
integrazioni”;
Richiamati:
- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante, Nuove norme 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
2014/23/UE,20t4/21/UE e 2014/25/UE 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;
- la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni».
Vista:
- la Determinazione del Responsabile di P.O. n. 3, n° 140 del 29/12/2016, avente ad oggetto: “Impegno di spesa
e affidamento lavori di realizzazione impianto audio/video nei locali della Biblioteca Comunale sita in via
Matteotti (ex Pretura)”, da dove si evince che :
• sono state individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte (determina a contrarre);
• è stata stabilita la modalità di affidamento per la scelta dell’operatore economico ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

• è stata individuata la ditta a cui affidare i lavori;
• sono state impegnate una parte delle somme assegnate con la Deliberazione di G.M. n. 69 del 13/10/2016;
Tenuto conto:
che, dove non espressamente individuate le funzioni di responsabile unico del procedimento, sono assegnate ex
lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all’unita organizzativa responsabile,
(“Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4 …”) e pertanto si ritengono
assunte tacitamente dall’ex Responsabile di P.O. n. 3, Geom. Michele Reina;
Preso Atto: che il Geom. Michele Reina, a far data dal 27/12/2016 è stato collocato in quiescenza
“prepensionamento”, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30/11/2016 e consequenziale
determinazione dirigenziale Servizio 2 – Risorse Umane n. 186 del 23/12/2016;
Ritenuto di dover definire con urgenza l’iter procedurale della fase di affidamento ed esecuzione dei lavori di cui
alla determinazione n. 140 del 29/12/2016;
Ritenuto di dover procedere espressamente alla nomina di un Responsabile del Procedimento, per i “Lavori di
realizzazione impianto audio/video nei locali della Biblioteca Comunale sita in via Matteotti (ex Pretura).”, ai sensi
dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
Accertata la carenza di “dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima” (sett. Lavori Pubblici), il carico di lavoro
tra tutti gli altri tecnici dipendenti in servizio presso l’intera Area 3, Tecnico-Ambientale;
Valutata, in conseguenza della collocazione in quiescenza del Geom. Michele Reina, già RUP di tutti i lavori in
corso e in programmazione, la imminente previsione degli avvicendamenti e ridistribuzione delle nomine RUP, sia
dei lavori in corso che in programmazione;
Ritenuto opportuno trattenere per se l’incarico di RUP dei lavori in oggetto;
Considerato che si rende necessario, altresì, provvedere all’affidamento dell'attività interna di Direttore dei Lavori,
così come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nell'ambito del personale in servizio presso l'UTC;
Visto il preventivo sommario di spesa delle lavorazioni da eseguire, pari a € 9.997,34 IVA al 22% compresa;
Considerato che per l’affidamento dei lavori in questione, in data 28/12/2016, la ditta Pro Studios di Christian
Vassallo, ha prodotto l’offerta più vantaggiosa, assunta al protocollo di questo comune al n. 27397 del 28/12/2016,
pari a € 8.194,54, oltre IVA al 22%;
Vista la nota prot. 39 EM del 25/01/2017 a firma della Responsabile di P.O. n. 2, con la quale si restituisce a questo
ufficio la Determinazione n. 6 del 16/01/2017, di questa area, avente ad oggetto nomina RUP dei lavori per la
realizzazione di un impianto audio/video nella sala della Biblioteca Comunale (locali ex pretura), senza il visto di
regolarità contabile, in quanto errata;
Dato atto che si rende necessario prevedere la quota del 2% per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016
(incentivi per funzioni tecniche), utilizzando parte delle somme destinate alle lavorazioni delle opere da eseguire e
pertanto è necessario rimodulare il quadro economico;
Visto il nuovo quadro economico rimodulato che di seguito si riporta:
Sommano i lavori:

€ 8.062,37

Somme a disposizione dell'Amministrazione
- IVA sui Lavori 22%

€ 1.773,72

- Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. €
TOT. somme a disposizione dell'Amministrazione

161,25

€ 1.934,97

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative linee guida emanate dall’ANAC
Vista la L.241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo:

€ 1.934,97
€ 9.997,34

Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i.
DETERMINA
•

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di
cui alla parte introduttiva alla presente determina;

•

di trattenere per se, per i motivi espressi in premessa, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’attività di: realizzazione impianto audio/video nei locali della
Biblioteca Comunale sita in via Matteotti (ex Pretura)”;

•

di affidare l'attività interna di Direttore dei Lavori, così come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016,
all'Arch. Giuseppe Acquisto, dipendente U.T.C.;

•

di approvare la rimodulazione del nuovo Quadro economico;

•

dare atto che le somme per l’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016, relativamente agli incarichi di
RUP e D.L., sono state previste nel nuovo quadro economico rimodulato;

•

dare atto che l’importo complessivo, pari a € 9.997,34, è già stato impegnato con determinazione n. 140 del
28/12/2016 con Imp. 448;

•

di revocare la propria determinazione n. 6 del 16/01/2017, per i motivi di cui in premessa;
L’estensore dell’Atto
F.to Giuseppe Acquisto
IL RESPONSABILE DI P.O. N°3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE N° 17 DEL 02/02/2017
OGGETTO: Lavori di realizzazione impianto audio/video nei locali della Biblioteca Comunale
sita in via Matteotti (ex Pretura) - CIG: ZEC1CC2165”.
- Nomina Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori
- Rimodulazione e approvazione Quadro Economico
- revoca Determinazione n. 6 del 16/01/2017

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 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 degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 06/02/2017

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

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

