
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

DETERMINAZIONE N° 20 DEL 31/01/2019 

 

OGGETTO: Affidamento incarico per il collaudo statico inerenti i lavori per "Programma di 

riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in via Marsala” del Comune di 

Casteltermini. 

 CUP: I62E09000110005               

                           - Approvazione verbali di gara, presa atto aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 

5, e art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 

                       - Conferimento incarico collaudatore statico - Arch. Damiano Spanò                             

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA 

R.U.P. 

f.to (Geom. Mario Galione) 

 
UFFICIO PROPONENTE 

 

UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 
Atti allegati alla proposta: 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL 

_________________ 

 
 

Approvata il ________________ n° _______ 

Con le seguenti modifiche: 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Rinviata  il ______________________ 

Respinta  il ______________________ 

A T T E S T A Z I O N E 

Art. 55 L. 142/90 

Cap. _________________  Art. 

____________ 

N. ___________________________  impegno  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Somma Stanziata  € ________________ 

Agg. per impinguamenti  € ________________ 

Dedotti per storni  € ________________ 

Fondo disponibile  € ________________ 

Pag. ed impegni   € ________________ 

Riman. Disponibile  € ________________    

 

Addì ______________ 

 

Il Ragioniere Capo 

 

 

 

________________________________ 

 



TESTO DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 
PREMESSO CHE: 

 

• in data 3/06/2010 e successivo atto aggiuntivo è stato sottoscritto l'accordo di programma tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana, approvato con D.D. n.8463  del  14/7/2010 del Dirigente Generale 

della Direzione Generale per le Politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• con nota Prot. n. 89166 del 13/10/2011, assunta al protocollo del Comune n. 18324 del 25/10/2011,  l'Assessorato delle 

Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ha comunicato 

l'emissione del decreto di finanziamento n. 1244 del 04/08/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 22/09/2011, 

reg.29; 

• con deliberazione di G.M. n. 98 del 09/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori relativi al "Programma 

di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibili in via Marsala"; 

• in data 15/6/2015 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture della 

Mobilità e dei Trasporti ed il Sindaco del Comune di Casteltermini in attuazione di quanto previsto nell'art.4 del citato 

accordo di programma del 3/6/2010; 

• con nota n. 54204 del 29/10/2015 assunta al protocollo del Comune n. 21026 del 04/11/2015, il succitato Assessorato ha 

autorizzato l'avvio delle procedure per l'espletamento della gara; 

• con nota prot. n. 24 Reg. E.M., è stata richiesta da parte del Comune una proroga dei termini all'art.3 co.2 lettera b) del 

protocollo d'intesa, per le motivazioni nella stessa riportate; 

• con nota prot. n. 33096 del 29/6/2016, assunta al protocollo del Comune al n. 12814 del 29/6/2016, l'Assessorato delle 

Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ha accolto la succitata 

richiesta, concedendo una ulteriore proroga; 

• in data 23/02/2017, con verbale della commissione di gara, sono stati aggiudicati in via provvisoria i lavori relativi al 

“Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibili in via Marsala” che ad oggi l'aggiudicazione è 

divenuta efficace a norma di legge; 

• con determinazione n. 84 del 08/08/2018 del Responsabile di P.O. 4 sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 32, comma 5 

e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori di cui al “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A 

CANONE SOSTENIBILE IN VIA MARSALA” del Comune di Casteltermini, all'operatore CICCONE COSTRUZIONI 

s.r.l.; 

• in data 27/12/2018 è stato pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito ufficiale dell'Ente, un "AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO A DIPENDENTI PUBBLICI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE 

L'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO per i lavori relativi al “Programma di Riqualificazione Urbana per 

alloggi a Canone sostenibile in via Marsala”; 
 
Considerato che con il suddetto Avviso si è disposto: 

- di ricorrere all'affidamento per il servizio di Collaudo Statico per i lavori di che trattasi, ai sensi di quanto indicato 

all'art. 102 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, tra i dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante sorteggio qualora pervengano più 

istanze e, previa verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti; 

 

Nel suddetto Avviso era previsto che le manifestazioni di interesse sarebbero dovute pervenire entro le ore 12.00 del 

07/01/2019, e l'apertura delle istanze l'08/01/2019 dalle ore 10,00; 

 

Dato Atto della conclusione delle operazioni di gara e visti i Verbali di gara precisamente:  

-  Verbale n. 1 del 08/01/2019 (Seduta Pubblica - Aggiudicazione Provvisoria). 

 

Considerato che dalla lettura dei Verbali di gara e di tutti gli atti, connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato 

che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, si sono rivelate regolari 

riguardo alla corretta pubblicità delle sedute di gara, alla correttezza dell’ammissione delle candidature e della procedura 

di sorteggio, alla redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto, alla regolarità 

formale degli atti dell’organo di gara e alla tempistica di gara; 

 

Ritenuto di dover prendere atto del Verbale di gara n. 1 del 08/01/2019, dal quale risulta che la Commissione di Gara ha 

aggiudicato, in via provvisoria, l’appalto di cui all’oggetto, all'Arch. Damiano Spanò, con recapito professionale a 

Palermo nella Via degli Orti, 13, Cod. Fisc. SPNDMN56L23G273I, per un importo netto di €5.507,80 diconsi (euro 

cinquemilacinquecentosette/80), oltre IVA ed oneri, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 



Ritenuto pertanto, di dover procedere all’approvazione del Verbale summenzionato che dispone l’aggiudicazione 

provvisoria in favore dell'Arch. Damiano Spanò, con recapito professionale a Palermo nella Via degli Orti, 13, Cod. Fisc. 

SPNDMN56L23G273I e di dover quindi, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dare atto 

dell'intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura per l’affidamento in oggetto, in favore dell'Arch. Damiano 

Spanò, con recapito professionale a Palermo nella Via degli Orti, 13, Cod. Fisc. SPNDMN56L23G273I; 

 

Preso Atto dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del “Codice”, in capo all'Arch. Damiano Spanò, 

con recapito professionale a Palermo nella Via degli Orti, 13, Cod. Fisc. SPNDMN56L23G273I, aggiudicataria della 

procedura per l'affidamento dei servizi in argomento, dichiarati in sede di partecipazione alla gara e richiesti, a pena di 

esclusione, dall'Avviso Pubblico; 

 

Considerato che con determinazione n. 27 del 10/02/2017 del Responsabile di P.O. n. 3, è stato affidato l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Mario Galione in sostituzione del Geom. Michele Reina per i lavori 

relativi al “Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibili in via Marsala”; 

 
Considerato che, in applicazione della previsione della Legge 190/2012, per il sottoscritto R.U.P. non si rileva alcun 

conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto riportato nella presente Determinazione; 

 

Visto il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

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

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U.EE.LL.) e s.m.i.; 

 

Visti gli atti; 

  

SI PROPONE 

 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016, il Verbale di Gara n. 1, in 

premessa richiamato, relativo alla procedura esperita ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, inerente il 

servizio di Collaudo Statico per i lavori di "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in 

via Marsala” del Comune di Casteltermini; 

CUP: I62E09000110005  

2. di dare atto che ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è intervenuta l'aggiudicazione 

definitiva della procedura per l’appalto in oggetto in favore dell'Arch. Damiano Spanò, con recapito professionale a 

Palermo nella Via degli Orti, 13, Cod. Fisc. SPNDMN56L23G273I, per un importo netto di € 5.507,80 diconsi 

(euro cinquemilacinquecentosette/80), oltre IVA ed oneri, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, 

comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133; 

3. di dare atto dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del “Codice”, in capo all'Arch. Damiano 

Spanò, con recapito professionale a Palermo nella Via degli Orti, 13, Cod. Fisc. SPNDMN56L23G273I, 

aggiudicataria della procedura per l'affidamento del servizio in argomento, dichiarati in sede di partecipazione alla 

competizione e richiesti, a pena di esclusione, dall'Avviso Pubblico; 

4. conferire all'Arch. Damiano Spanò, Dipendente presso il Liceo Scientifico Statale B. Croce - Palermo, con recapito 

professionale a Palermo nella Via degli Orti, 13, Cod. Fisc. SPNDMN56L23G273I pec: 

damiano.spano@achiworldpec.it; l'incarico di Collaudatore Statico per le opere di "Programma di riqualificazione 

urbana per alloggi a canone sostenibile in via Marsala” del Comune di Casteltermini. 

 

                                         IL R.U.P. 

                          f.to (Geom. Mario Galione) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determina del  Responsabile di P.O. n. 3 

Il Responsabile 

 
Letta la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni; 

Ritenuto necessario di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 
 

Approvare in toto l'allegata proposta ad oggetto: Affidamento incarico per il collaudo statico inerenti i lavori per 

"Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in via Marsala” del Comune di 

Casteltermini. 

CUP: I62E09000110005               

- Approvazione verbali di gara, presa atto aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e art. 33 comma 1 

del D. Lgs. n. 50/2016 

- Conferimento incarico collaudatore statico - Arch. Damiano Spanò 

IL RESPONSABILE DI P.O. N.4  
                    

 f.to Geom. Gino Paolo Consiglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA 4 

SETTORE LL. PP. 

DETERMINAZIONE N.  20  DEL 31/01/2019 

OGGETTO:  Affidamento incarico per il collaudo statico inerenti i lavori per "Programma di riqualificazione urbana 

per alloggi a canone sostenibile in via Marsala” del Comune di Casteltermini. 

 CUP: I62E09000110005               

                           - Approvazione verbali di gara, presa atto aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e art. 

33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 

                       - Conferimento incarico collaudatore statico - Arch. Damiano Spanò 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del testo coordinato delle leggi 

regionali relative all’Ordinamento degli Enti locali.  
 

 

 

Casteltermini, lì 08/02/2019 
 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

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 

 

 

 

 


