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AREA IV 

SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 
 

DETERMINAZIONE N° 11 DEL 4/03/2016 

 
 
OGGETTO:   Progetto definitivo dei "Lavori di realizzazione della palestra scolastica all’aperto, 

facente parte del plesso scolastico della scuola Media “N. Cacciatore” nel Comune 
di Casteltermini". 

                      - Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 
 - Affidamento attività interne di cui al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.  

 

L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 09,30 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Premesso 

che è intendimento dell’Amministrazione Comunale effettuare i "Lavori di realizzazione della 
palestra scolastica all’aperto, facente parte del plesso scolastico della scuola Media “N. 
Cacciatore” nel Comune di Casteltermini"; 

che é, altresì, intendimento dell’Amministrazione Comunale partecipare ad eventuali bandi per 
l'ottenimento di finanziamenti, nell’ambito dei diversi programmi, statali, regionali e comunitari, al 
fine di procedere alla realizzazione dei "Lavori di realizzazione della palestra scolastica all’aperto, 
facente parte del plesso scolastico della scuola Media “N. Cacciatore” nel Comune di 
Casteltermini"; 

Considerato che si rende necessario provvedere alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento per l’intervento in questione; 

Visto l’art. 9 del D.P.R.  n.207/2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12/4/2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che prevede la nomina del 
R.U.P. da parte dell’Amministrazione nell’ambito del personale in organico e che ai sensi del 
comma 4, lo stesso, deve essere un tecnico; 

Viste le leggi 11 Febbraio 2005, n. 15 “ Modifiche ed integrazioni della legge 7 Agosto 1990, n. 
241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa” e la legge 18 Giugno 2009, n. 69; 

Preso atto che il dirigente (genarale o di struttura) preposto all’attuazione del piano triennale di 
realizzazione dei lavori, dovrà individuare,  per ciascuna opera, il responsabile unico del relativo 
procedimento, giusta Circolare 19 Febbraio 2007, prot. n. 12344, dell’Assessorato Regionale 
Lavori Pubblici; 

Dato atto che  occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento tra i tecnici 
in servizio presso questo Ente, in possesso dei requisiti e dell’esperienza professionale necessari per 
seguire le varie fasi dell’intervento in oggetto; 



Considerato che si rende necessario, altresì, provvedere all’affidamento delle attività interne di 
progettazione, coordinamento, verifica e supporto, previste dal D.Lgs. 163/06 e successive 
modifiche ed integrazioni, nell'ambito del personale in servizio presso l'UTC; 

Visto il “Regolamento per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna”, 
approvato con Deliberazione di G.M. n. 49 del 23/05/2013;  

Considerato 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’avvio dell’iter 
dell’opera o del lavoro e specificamente alle fasi previste nella tabella di cui all’articolo citato;  

Considerato che l’importo stimato per la corresponsione dell’attività oggetto della presente 
deliberazione, secondo quanto stabilito dall’art. 2.1 del citato Regolamento, sarà previsto nel 
quadro economico del progetto, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione e che, quindi, il 
presente atto al momento non comporta spese; 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni, 
 

DETERMINA 
 
� di mantenere per se, Geom. Michele Reina, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

per l’intervento avente ad oggetto i "Lavori di realizzazione della palestra scolastica all’aperto, 
facente parte del plesso scolastico della scuola Media "N. Cacciatore" nel Comune di 
Casteltermini". 

� di affidare le conseguenti attività interne, previste dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., secondo il 
seguente schema: 

    - PROGETTISTA: Arch. Giuseppe Acquisto 
    - VERIFICA DEL PROGETTO: Geom. Michele Reina 
    - COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Arch. Giuseppe Acquisto 
    - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SUPPORTO TECNICO: Sig.ra Rosalia Maria Maratta, 

Sig. Carlo Lombardo, Geom. Gino Paolo Consiglio, Geom. Mario Galione. 
 

 
          L'istruttore 
    F.to  Giuseppe Acquisto 

IL RESPONSABILE DI P.O. n.4 
F.to  Geom. Michele Reina 



 

AREA IV 

SETTORE LL. PP. 

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 04/03/2016 

OGGETTO:   Progetto definitivo dei "Lavori di realizzazione della palestra scolastica all’aperto, 
facente parte del plesso scolastico della scuola Media "N. Cacciatore" nel Comune 
di Casteltermini". 

                      - Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 
 - Affidamento attività interne di cui al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

 

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPER TURA 

FINANZIARIA 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del testo coordinato delle 
leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti locali.  
 
L'atto al momento non comporta spesa 
 
Casteltermini, lì 04/03/2016 
 
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
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 on line dal _______ 

al _______, per quindici giorni esecutivi. 

Dalla residenza Comunale, lì _____________ 

Il Responsabile Pubblicazione on line  

 

 


