
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

 

DETERMINAZIONE N° 154  DEL 13/11/2015  

 

 

OGGETTO:Approvazione verbale di gara relativo alla procedura negoziata per il 

conferimento dell’incarico professionale per gli studi geologici dei lavori di consolidamento 

del costone roccioso nel centro abitato zona ex Convento dei Cappuccini 

CIG:Z9E16B4DBB                    CUP: J69D15000530001 

 

      L’anno duemilaquindici   il  giorno  tredici  del mese  di novembre  alle ore 9,00  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

PREMESSO: 

 

CHE con proprio atto  n. 148 del 29/10/2015 è stato determinato l’avvio dell’iter 

burocratico per l’affidamento dell’incarico per gli studi geologici relativi ai lavori  di 

consolidamento del costone roccioso nel centro abitato zona ex Convento Cappuccini, 

nonche l’approvazione della lettera di invito e del disciplinare d’incarico; 

 

CHE giusto verbale redatto in data 28/10/2015 sono stare esperite le procedure di gara ai 

sensi dell’art. 91 comma 2 e dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/06, mediante selezione 

tra gli operatori economici   inseriti nell’Albo Unico Regionale dei professionisti, costituito 

presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con decreto del 

22/06/2015, cui attingere obbligatoriamente per l’affidamento di incarichi di servizi di cui 

all’allegat IIA, categoria 12 del D.Lgs n. 163/06, individuati ad insindacabile giudizio, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. 

 

DATO ATTO che, così come prevede l’attuale normativa di legge in materia, il suddetto 

verbale di sorteggio è stato bubblicato all’Albo Pretorio On Line del Comune, dal 

30/10/2015 al 9/11/2015; 

 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta spesa; 

 



RITENUTO di dovere provvedere all’approvazione del verbale allegato alla presente;             

 

VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di  approvare l’allegato verbale di gara  relativo alla procedura negoziata per il 

conferimento dell’incarico professionale per gli studi geologici dei lavori di consolidamento 

del costone roccioso nel centro abitato zona ex Convento dei Cappuccini 

  

 
      L’Istruttore Amministrativo 

    F.to   Sig.ra Calogera Mangione                                                            IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4. 

                                                                                     F.to Geom. Michele Reina 
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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 coordianto 

delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. 

 

 

 

Casteltermini, lì 16/11/2015 

L’atto non comporta spesa a carico dell’Ente 

Il Responsabile del servizio 

F.to Rag. Teresa Spoto 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line del 

Comune dal _______ al _______, per quindici giorni consecutivi. 

Dalla residenza Comunale lì ______ 

                                          IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ON LINE 

 

 


