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DETERMINAZIONE N° 84 DEL 13/10/2016 

 

OGGETTO: 

Progetto Esecutivo dei lavori di “Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a 

Canone Sostenibile in via Marsala” 

Riapprovazione Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto ai sensi dell’art. 43 del 

D.D.R. 207/2010 e D.lgs 50 del 2016 

  

L’ANNO DUEMILASEDICI IL GIORNO TREDICI DEL MESE DI OTTOBRE ALLE ORE 9:00 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. N°3  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
VISTI:  

• il bando per il Piano di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile pubblicato sulla GURS 

n° 58 del 19/12/2008; 

• il Progetto preliminare relativo al programma di riqualificazione urbana, inserito nella Proposta di 

partecipazione presentata dal Comune di Casteltermini al predetto Bando; 

• l’accordo MIT-Regione Sicilia sottoscritto in data 3 giugno 2010 per la realizzazione degli interventi 

relativi al programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile attivato con il DM 26 

marzo 2008 a cui il Comune di Casteltermini aveva partecipato; 

 

CONSIDERATO che la proposta presentata dal Comune di Casteltermini è stata ritenuta ammissibile con 

DDG 147/2010 e successivamente con Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 324/2010; 

 

VISTI:  

• l’atto aggiuntivo all’accordo MIT-Regione Sicilia sugli alloggi a canone sostenibile sottoscritto in data 

4 agosto 2011 che finanzia interventi in 8 comuni mediante l’utilizzo di risorse regionali pari ad euro 

25 milioni ai sensi della delibera di Giunta Regionale n° 116 del 21 aprile 2001 che inserisce il 

Programma del Comune di Casteltermini tra gli interventi finanziati in Tabella A di cui al predetto 

accordo MIT-Regione Sicilia del 4 agosto 2011; 

• la nota n° 89166del 13/10/2011, assunta al protocollo del Comune al n° 8324 del 25/10/2011, con cui 

l’Assessorato Regionale Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l’effettivo finanziamento 

dell’opera in oggetto; 

• la Pubblicazione in data 22/12/2011 degli Avvisi Pubblici per la selezione di professionisti per 

l’affidamento dell’incarico professionale della Progettazione e degli Aspetti geologici dei lavori del 

“Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” e conseguente aggiudicazione 

al dott. arch. Alfonso Catania e dott. Geol. Vincenzo Capodici; 

• il Protocollo di Intesa per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo in ambito 

urbano denominato “Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile in via 



Marsala” in via Marsala nel Comune di Casteltermini (AG) siglato tra l’Assessorato delle Infrastrutture 

e Mobilità e l’Amministrazione Comunale di Casteltermini il 15 giugno 2015; 

• il progetto esecutivo redatto dal dott. Arch. Catania Alfonso, giusta determinazione dirigenziale n. 64 

del 28/04/2014 e relativamente alle indagini geologiche dal dott. Geol. Vincenzo Capodici, concernente 

l’esecuzione dei lavori previsti per l’importo complessivo di €. 1.500.000,00; 

• il processo di verifica del progetto suddetto, effettuato ai sensi degli artt. 45, 47, 49, 52, 53 e 54 del 

DPR n° 207/2010 con esito positivo in data 21/02/2012; 

• l’atto di validazione del progetto effettuata ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/10 in data 21/02/2012; 

• la Deliberazione Originale della Giunta n°98 del 9-10-2015 con la quale è stato approvato il Progetto 

Esecutivo in linea amministrativa; 

• la nota assunta al protocollo di questo Ente n. 3155 del 15/02/2016 con la quale veniva comunicato il 

decesso del progettista Arch. Alfonso Catania, avvenuto in data 3/12/2015; 

• il nuovo D. Lgs. n. 50/2016 che ha abrogato il D.Lgs n. 163/2006; 

 

RITENUTO NECESSARIO, che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti D.lgs 50 

del 2016, apportare d’ufficio le modifiche allo schema di contratto nonché del Capitolato speciale d’appalto 

ritenute incompatibili con la normativa di specie vigente, senza comunque apportare modifiche al progetto ed 

al relativo quadro economico. 

 

TENUTO CONTO che a seguito del decesso del progettista dell’opera, il quale ha espletato tutte le funzioni 

di propria competenza, lo scrivente nella qualità di R.U.P. e Responsabile di P.O., provvederà alla 

riapprovazione del solo schema di contratto, nonché del Capitolato speciale d’appalto; 

 

VISTO l’O.R.EE.LL e s.m.i.;   
 

DETERMINA 

 

- DI approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.,3 della L.R. n°10/91 le motivazioni in fatto e diritto 

  esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivi; 
 

- DI approvare le modifiche degli articoli dello schema di contratto e del capitolato speciale  

  d’appalto, relativi al D.Lgs 163/06, apportate d’ufficio dal sottoscritto Geom. Michele Reina, nella 

  qualità di R.U.P. e Responsabile di P.O. n°3, in quanto ritenuti non compatibili con la nuova  normativa 

di specie, ovvero al nuovo testo unico D.lgs 50 del 2016. Mentre i richiami al DPR n. 207 del 2010 sono 

da intendersi applicabili per quanto non abrogato. 
 

- Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on 

line e, nel link Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”; 
  
- DI trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente perché ai sensi del 

comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del 

medesimo decreto legislativo; 
 

- DI dare atto che la presente determinazione non comporta spesa    
 

              L’Istruttore Esecutivo                                           Il R.U.P.                            

  F.to         (Carlo Lombardo)             Responsabile di P.O. n°3 

                                                                                           F.to             (Geom. Michele Reina)  
 

  Avvertenze: 

  Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso 

  ricorso: 

• Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett. b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e ss.mm., entro il 

termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato 

ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità antro 120 giorni decorrenti dal medesimo 

termine di cui sopra.  
 

                  L’Istruttore Esecutivo                                           Il R.U.P.                            

  F.to         (Carlo Lombardo)             Responsabile di P.O. n°3 

                                                                                           F.to             (Geom. Michele Reina)  

 



 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

DETERMINAZIONE N° 84 DEL 13/10/2016  

 

OGGETTO: Progetto Esecutivo dei lavori di “Programma di Riqualificazione Urbana per 

Alloggi a Canone Sostenibile in via Marsala” 

Riapprovazione Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto ai sensi dell’art. 43 del 

D.D.R. 207/2010 e D.lgs 50 del 2016.       

 

 

 

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. 

 

L’atto non comporta spesa 

 

Casteltermini, lì 13/10/2016 

F.to      Il Responsabile del servizio 

                                                                                                                              f.f. Dott. Calogero Sardo 

 

 

 

 

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 ___________ 

                                                           

                                                                                          F.to          Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 

 


