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COMUNE DI CASTELTERMINI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  

 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 
 Settore Lavori Pubblici  

 

 
DETERMINAZIONE N.    25     DEL  11/04/2019 

 
 
OGGETTO:  

 

Lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di alcune stade del 

centro urbano. 
 - Nomina figure di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno  venticinque, del mese di  aprile, alle ore     9,30 nella Casa Comunale, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N. 3 
  
Premesso 

Che con Determinazione del Sindaco n° 5 del 26/02/2019, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile di Area di 

P.O. n. 3 - Area Tecnica - LL.PP.; 

 
Considerato che con nota assunta al protocollo di questo Ente n. 873 del 14/01/2019, il Ministero dell’Interno, Dipartimento 

per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale , ha  comunicato che ai Comuni fino a 20.000  

abitanti , delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e dele province autonome, sono stati assegnati dei contributi 

destinati alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per 

l’anno 2019, e per un importo complessivo pari ad  € 394.490.000, ai sensi  dell’art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, legge di bilancio 2019, giusto Decreto  del 10/01/2019;                                   

 

Che inizialmente il contributo sarà assegnato a tutti i comuni in  misura differenziata sulla base della popolazione e nello 

specifico € 70.000 per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 

 

Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale utilizzare il suddetto contributo, pari ad € 70.000,00,  per eseguire Lavori 

per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di alcune stade del centro urbano; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito, per l’avvio dell’iter tecnico-amministrativo al fine di rispettare la tempistica stabilita; 

Considerato che il personale tecnico a tempo determinato in servizio  presso l'Area di P.O. n. 3, sett. LL.PP., è dotato del 

necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate avendo la necessaria esperienza tecnica e 

competenza professionale per assolvere alle mansioni di R.U.P., poichè alle dipendenze di questo Comune da più di dieci anni, 

impiegato nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo (secondo quanto indicato dal punto 4.1 delle 

Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

Ritenuto opportuno affidare: 

- all'Arch. Giuseppe Acquisto, dipendente con contratto a tempo determinato (ex L.R. 85/1995 e L.R. 16/2016) in servizio 

presso  l'Area di P.O. n. 3, Lavori Pubblici, l’incarico di Progettista e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori; 

- al Geom. Mario Galione, dipendente con contratto a tempo determinato (ex L.R. 85/1995 e L.R. 16/2016) in servizio presso  

l'Area di P.O. n. 3, Lavori Pubblici, l’incarico di Direttore dei Lavori; 

- trattenere per il sottoscritto Geom. Giuseppe Ballone, dipendente con contratto a tempo determinato (ex L.R. 85/1995 e L.R. 

16/2016) Responsabile di Area di P.O. n. 3 - Area Tecnica - LL.PP., giusta Determinazione del Sindaco n° 5 del 26/02/2019, 

l’incarico di R.U.P. e di Unità Tecnica di Verifica; 

- al Geom. Daniela D’Urso, dipendente con contratto a tempo determinato (ex L.R. 85/1995 e L.R. 16/2016),  in servizio 
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presso  l'Area di P.O. n. 3, l’incarico di Supporto Tecnico 

- alla Sig.ra Mangione Calogera, dipendente con contratto a tempo determinato (ex L.R. 85/1995 e L.R. 16/2016) in servizio 

presso  l'Area di P.O. n. 3,  l’incarico di Supporto Amministrativo; 

Dato atto che la quota per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche), 

relativa alle figure tecniche  sarà prevista nel quadro economico del progetto; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma 

del presente atto;  

Verificata  l’insussistenza  dell’obbligo  di  astensione  e  di  non  essere,  quindi,  in  posizione  di  conflitto  di interessi, come 

previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;  

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Responsabile e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 147 bis 

comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante; 

Accertato  che,  sono  state  rispettate  le  misure  e  le  prescrizioni  previste  dal  P.T.P.C.T.  del  triennio 2018/2020;  

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 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» e 

s.m.i.;  

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

Viste le "Linee guida n. 3", di  attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo  e  compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 

1096 del 26/10/2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

Visto nello specifico l’art. 31. (Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del 

D.Lgs. n° 50/2016 e precisamente i commi 1, 3 e 5 e art. 24 (Progettazione interna) e 26 (verifica tecnica del progetto);  

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

Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.; 

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

VISTI gli atti; 
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; 

•  per i motivi espressi in premessa, relativamente ai Lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria 

di alcune stade del centro urbano, di affidare: 

a) all'Arch. Giuseppe Acquisto, dipendente con contratto a tempo determinato (ex L.R. 85/1995 e L.R. 16/2016) in 

servizio presso  l'Area di P.O. n. 3, Lavori Pubblici, l’incarico di Progettista e Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 50 2016; 

b) al Geom. Mario Galione, dipendente con contratto a tempo determinato (ex L.R. 85/1995 e L.R. 16/2016) in 

servizio presso  l'Area di P.O. n. 3, Lavori Pubblici, l’incarico di Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 101 del D. 

Lgs. n. 50 2016; 

c) al Geom. Daniela D’Urso, dipendente con contratto a tempo determinato (ex L.R. 85/1995 e L.R. 16/2016),  in 

servizio presso  l'Area di P.O. n. 3, l’incarico di supporto Tecnico; 

d) alla Sig.ra Mangione Calogera, dipendente con contratto a tempo determinato (ex L.R. 85/1995 e L.R. 16/2016) 

in servizio presso  l'Area di P.O. n. 3,  l’incarico di Supporto Amministrativo; 

e) trattenere per il sottoscritto Geom. Giuseppe Ballone, dipendente con contratto a tempo determinato (ex L.R. 

85/1995 e L.R. 16/2016) Responsabile di Area di P.O. n. 3 - Area Tecnica - LL.PP., giusta Determinazione del 

Sindaco n° 5 del 26/02/2019, l’incarico di R.U.P. e di Unità Tecnica di Verifica ai sensi dell’art. 31e dell’art. 26 
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del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

• dare atto che le somme per l’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche), relativa alle 

figure tecniche sarà prevista nel Quadro Tecnico Economico dell'Intervento; 

 
       L'istruttore  Amministrativo 
                 F.to Sig.ra Calogera Mangione 
  

    IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3 
  F.to Geom. Giuseppe Ballone 
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======================================================================= 
CONTROLLO CONTABILE 

Controllo contabile con esito Favorevole 

          L’impiegato addetto 

_______________________________ 

Casteltermini ___________ 

 
 

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE 
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni) 

Parere con esito Favorevole 

L’importo potrà essere corrisposto dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del 
regolamento che disciplina ai sensi  dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016gli incentivi per funzioni tecniche 

Il Responsabile Servizi Finanziari 
                                                                                                                                  F.to Rag. Teresa Spoto 

Casteltermini 23/04/2019 
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======================================================================= 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
Si Certifica 

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 

____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ; 

-  che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con decorrenza 

dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015; 

 Casteltermini,li                                                 Il Responsabile Albo On Line 

                _________________________ 

 

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, 

sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o 

personali  e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento 

Sig.__________________________. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                __________________________________ 

                

 

======================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


