COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRI GENTO

AREA DI P.O. N° 4
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 8 DEL 19/01/2019

OGGETTO: Cantiere Regionale - Lavori di Manutenzione straordinaria di parte della via Caduti delle
Miniere
- Nomina Progettista e Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione
- Nomina Responsabile Unico del Procedimento e soggetto preposto alla verifica
- Nomina REO

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 10,30

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
Che con Determinazione del Sindaco n° 16 del 23/05/2018, al Geom. Gino Paolo Consiglio è stato affidato
l’incarico di Responsabile di P.O. 4 e con determinazione del Sindaco n. 30 del 05/10/2018 è stato prorogato
l’incarico di P.O. n. 4 e conferito l’incarico di P.O. n. 3 ad Interim;
Che con D.D.G n. 9466 del 08/08/2018 la Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavori, Dipartimento Regionale Lavoro, dell’impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività
Formative Servizio II – Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro Interventi di riqualificazione
professionale specialistici, ha approvato il piano di riparto della somma di 50 mln di euro per l’istituzione e la
realizzazione di cantieri di lavoro per i Comuni fino a 150 mila abitanti;
Considerato che il Comune di Casteltermini ha avanzato istanza per la manifestazione di interesse finalizzata alla
ripartizione della somma di € 50.000 migliaia di euro per il finanziamento dei cantieri di lavoro da istituire ai sensi
della legge regionale 17/1968;
Visto il D.D.G. n.9483 del 09.08.2018 “Avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati
dei Comuni fino a 150.000,00 abitanti da istituire ai sensi dell'art.15 comma II della L.R. 17 Marzo 2018 n.3;
Visto che con il Piano di riparto allegato al D.D.G. n.9466 del 08.08.2018, è stato assegnato al Comune di
Casteltermini l'importo di € 146.972,37 per la realizzazione di n.5 cantieri di lavoro ( € 29.394,48 cadauno);
Considerato che con Deliberazione di G.M. n. 8 del 18/01/2018 sono state individuate n° 2 le opere da eseguire
nel territorio comunale per la realizzazione dei cantieri di lavoro da istituire ai sensi della L.R. 3/2016, art. 5,
comma 2, disponendo l'accorpamento dei 5 cantieri finanziati riprogrammandoli in n° 2 cantieri e precisamente:
a) Lavori di Manutenzione straordinaria di parte della via Caduti delle Miniere;
b) Lavori di Manutenzione straordinaria di parte delle vie Vittorio Emanuele e Gaetano di Giovanni;
Considerato che è necessario procedere alla nomina del progettista e del responsabile della sicurezza in fase di
progettazione, del Rup, del REO e del soggetto preposto alla validazione del progetto;
Considerato che il personale tecnico a tempo determinato in servizio presso l'Area di P.O. n. 4, 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 progettista e responsabile
della sicurezza in fase di progettazione, 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 al Geom. Gino Paolo Consiglio, 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. 4, Lavori Pubblici - Territorio e Ambiente,
l’incarico di RUP e che lo stesso dovrà svolgere anche le operazioni di verifica del progetto nonché le mansioni di
Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per l'intervento in oggetto;
Ritenuto opportuno, altresì, 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. 4, Lavori Pubblici - Territorio e Ambiente,
l’incarico di progettista e responsabile della sicurezza in fase di progettazione;
Dato atto che la quota per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche),
dovrà essere prevista nel quadro economico dell'Intervento;
Visti:
-

la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante, Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice Appalti), Attuazione delle direttive
2014/23/UE,20t4/21/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessioni e degli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dei settori dell'acqua dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

-

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 s.m.i. e precisamente i commi 1, 3 e 5;
Visto, altresì, nello specifico l'art. 26 (Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
precisamente i commi 1, 3 e 6;
Visto il D.D.G n. 9466 del 08/08/2018 la Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavori, Dipartimento Regionale Lavoro, dell’impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività
Formative Servizio II – Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro Interventi di riqualificazione
professionale specialistici, ha approvato il piano di riparto della somma di 50 mln di euro per l’istituzione e la
realizzazione di cantieri di lavoro per i Comuni fino a 150 mila abitanti.
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. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di
diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

•

di affidare al Geom. Gino Paolo Consiglio, 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. 4, Lavori Pubblici - Territorio e Ambiente, l’incarico di RUP
per i lavori in oggetto, precisando che lo stesso dovrà svolgere anche le operazioni di verifica del progetto
nonché le mansioni di Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per l'intervento in oggetto;

•

di 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. 4, Lavori Pubblici - Territorio e Ambiente, l’incarico di
progettista e responsabile della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento in oggetto;

•

di dare atto che la quota per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche),
dovrà essere prevista nel quadro economico dell'Intervento;

•

di dare atto, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della presente
determinazione, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento;
L'Istruttore
F.to Arch. Giuseppe Acquisto

Il Sostituto Responsabile di P.O. N°4
F.to Geom. Francesco Fragale

AREA DI P.O. N° 4
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 8 DEL 19/01/2019
OGGETTO: Cantiere Regionale - Lavori di Manutenzione straordinaria di parte della via
Caduti delle Miniere
- Nomina Progettista e Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione
- Nomina Responsabile Unico del Procedimento e soggetto preposto alla verifica
- Nomina REO

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

Casteltermini, lì 19/01/2019

Il Responsabile del servizio
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

