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° 54 DEL 26/06/2018

OGGETTO: Servizio di D.L., misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori inerenti i lavori per "Programma integrato per il recupero e la
riqualificazione delle Città - Realizzazione attraverso il recupero abitativo di n° 12
alloggi popolari e realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistente
nella realizzazione di una Casa per Anziani".
C.U.P. I69G13001080001 -- CIG: 7338908278
Approvazione verbali di gara, approvazione proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e presa atto efficacia aggiudicazione

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 16,30

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso
Che con decreto 31 ottobre 2012 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture della Mobilita e dei Trasporti è stato emanato il "Bando pubblico per l'accesso ai
contributi per i programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città", destinato alle linee
di intervento di cui alle lettere c) d) ed e) dell'art. 1, comma 1 del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa
allegato al D.P.C.M. 16/07/2009, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49
del 16.11.2012;
Che con avviso di proroga prot. N. 24015 dell’11/3/2013, il Dirigente Generale dell'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture della Mobilita e dei Trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative,
Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture della Mobilita e dei Trasporti,
Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative, al fine di consentire la massima partecipazione dei Comuni
interessati al suddetto programma di edilizia sociale, il termine per la presentazione delle proposte è
prorogato al 15 maggio 2013;
Che tali programmi sono finalizzati al recupero dell'ambiente urbano, mediante la realizzazione di
alloggi sociali e/o il risanamento del patrimonio edilizio esistente da locare a canone sostenibile, la
riqualificazione degli ambiti urbani fortemente degradati, con la conseguente dotazione di tutte quelle
opere infrastrutturali e servizi pubblici indispensabili per superare la marginalizzazione sociale delle
aree interessate;
Che i programmi attuati con il concorso di risorse pubbliche e private comprendono interventi a
carattere edilizio (finalizzati all'incremento del numero di alloggi a canone sostenibile da immettere
sul mercato, da locare alle categorie "svantaggiate" previste dall'art. 11 della legge 133/2008 in
possesso dei requisiti di ordine sociale ed economico individuati con D.A. n. 3447/U.S.D. del

12/2011), nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria in grado di eliminare e/o attenuare il
fabbisogno di servizi, anche di tipo aggregativo;
Che i programmi promossi dai Comuni (anche in concorso con altri Enti pubblici e/o con Enti da essi
vigilati) sono attuati con il concorso di risorse di soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi,
fondazioni);
Che i soggetti privati sono stati selezionati mediante procedure di evidenza pubblica, in conformità
alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di partenariato pubblico - privato;
Che il Comune di Casteltermini ha attivato tale procedure e ritenendo prioritario un intervento mirato
alla creazione di nuovi alloggi sociali attraverso interventi di nuova realizzazione e di recupero sul
patrimonio esistente, nonché alle realizzazione di infrastrutture primarie o secondarie che migliorino le
condizioni sociali e occupazionali delle aree interessate;
Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 15/03/2013 ad oggetto “Programmi integrati per
il recupero e la riqualificazione delle città - realizzazione attraverso il recupero abitativo di no 12
alloggi popolari e realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria - ha approvato la proposta di
programma di cui in oggetto;
Che con nota Prot. N. 64456 del 23 Dicembre 2015, assunta al protocollo di questo comune al n. 138
del 5/1/2016, l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, ha comunicato al Comune di
Casteltermini l'ammissione al finanziamento giusto decreto del Dirigente Generale n. 336 dell'11
Marzo 2014;
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 06/09/2016 con la quale sono state approvate le
variazioni di bilancio, dove viene prevista la quota di compartecipazione comunale per un importo di €
158.124,81;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2016, ad oggetto: "Programmi
integrati per il recupero e la riqualificazione delle città - Realizzazione di opere di urbanizzazione
secondaria realizzazione casa anziani. Approvazione Piano Economico Finanziario dell'intervento e
convenzione con il pater privato “Castelco” con allegato Business Plan e relativa approvazione progetto
definitivo realizzazione 12 alloggi popolari e approvazione progetto definitivo casa anziani…", con la
quale:
- si approva, il programma integrato per il recupero e la riqualificazione delle città - realizzazione
attraverso il recupero abitativo di n. 12 alloggi popolari e realizzazione di opere di urbanizzazione
secondaria consistenti nella realizzazione di una "Casa per Anziani";
- si approva il progetto definitivo riguardante la realizzazione di n. 12 alloggi popolari dell'importo
complessivo di € 1.233.124,81;
- si approva il progetto definitivo per la realizzazione di una casa per anziani dell'importo
complessivo di € 937.000,00;
- si approva la relativa convenzione con allegato piano finanziario, sottoscritta tra il Comune di
Casteltermini ed il partner privato "Castelco Società Cooperativa", che compartecipa alla
realizzazione dell'intervento mediante la realizzazione di una casa per anziani;
- impegna il Comune di Casteltermini, per la realizzazione del programma integrato in questione, a
cofinanziare con fondi comunali l'opera nella misura di € 158.124,81, così come previsto con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 6/9/2016;
- impegna l'impresa "Castelco Società Cooperativa" per la realizzazione della casa per anziani a
cofinanziare l’opera con € 230.000,00, derivanti da fondi propri concessi dalla Banca Nuova Filiale
di Agrigento, così come si evince dalla nota del 23/11/2016 allegata alla convenzione, oltre €
115.000,00 con fondi propri, così come alla delibera di aumento capitale sociale del 4/11/2016
sottoscritta dai soci dell'impresa "Castelco Società Cooperativa", allegata alla convenzione.
Vista la Determinazione n. 201 del 05-12-2017 del Responsabile di P.O. n. 3, ad oggetto: "Proposta di
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n.
50/2016" - Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città” - realizzazione di 12
alloggi popolari e realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistenti nella realizzazione
di una casa per anziani. - Affidamento della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della
gestione della casa per anziani e compartecipazione all’investimento mediante finanza di progetto con
diritto di prelazione da parte del promotore. - CUP: I69G13001080001 CIG: 7091016B82
Che con deliberazione di G.M. n.4 del 09/01/2018 è stato approvato in linea amministrativa il progetto
esecutivo e il nuovo quadro economico rimodulato post-gara dei lavori di “realizzazione di 12 alloggi

popolari e realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistenti nella realizzazione di una
casa per anziani, di cui ai “programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città” –
affidati mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore;
Preso Atto che l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture della Mobilità e del Trasporti - Servizio 7 “Politiche Urbane e Abitative”, ha
trasmesso, con valore di notifica, il “Protocollo di intesa per la realizzazione degli interventi di cui
all'art. 1, comma 1, lett. c) ed e) del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa” – Programmi integrati per
il recupero e la riqualificazione delle Città- sottoscritto in data 13 febbraio 2017, con relativi allegati,
ricordando che i lavori afferenti il programma di cui all'oggetto, dovranno avere inizio entro dodici
mesi dalla data di sottoscrizione del protocollo (art.3) e che il mancato rispetto di tale termine
comporterà la decadenza dal finanziamento assegnato a questo Comune;
Rilevato che per la natura del programma proposto, tutti gli interventi dovranno essere affidati
mediante procedure di evidenza pubblica, così come previsto dal D.lgs n. 50/2016 e realizzati
coerentemente ai progetti definitivi approvati;
Che con determinazione a contrarre n. 2 del 15/01/2018 del Responsabile di P.O. n. 3, è stato deciso:
-

-

-

-

di ricorrere all'affidamento "del servizio di D.L., misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in
fase esecuzione dei lavori per la “REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE
DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI
UNA CASA PER ANZIANI, DI CUI AI “PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA
RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” – affidati mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da
parte del promotore, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui
all’art. 36 comma 2 lett. b del Codice dei Contratti D.Lgs n 50 del 18/04/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, art. 95 c. 3 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016;
di stabilire che per l’acquisizione del servizio di D.L., misura e contabilità e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori, ricorrono i presupposti per avviare le procedure d’urgenza, poiché è
necessario dare inizio ai lavori nel più breve tempo possibile, ciò al fine rispettare le scadenze indicate
nella convenzione Regione/Comune ed abbreviare i tempi di consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;
di approvare lo schema di avviso esplorativo per "indagine di mercato" per procedere ad individuare n. 05
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, cosi come all’art. 36 comma 2 lett. b del Codice
dei Contratti D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
di approvare lo schema della lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di approvare lo schema di disciplinare di gara, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Che il CIG relativo alla gara è il seguente: 7338908278;
Considerato che in data 25/01/2018 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione dei soggetti
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell'incarico dei "SERVIZI DI DIREZIONE
LAVORI EDILI, LIQUIDAZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI EDILI A MISURA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI,
NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO PER LA “REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI
E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA
REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI, DI CUI AI “PROGRAMMI INTEGRATI PER
IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” NEL COMUNE DI
CASTELTERMINI."
Considerato, altresì, che si è provveduto alla pubblicazione dell'invito ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, e precisamente:
1) Sul sito internet e All’Albo Pretorio on-line del Comune di Casteltermini dal 25/01/2018 al
12/02/2018;
2) Sul sito piattaforme ANAC;
3) Sul sito web del MIT avviso ID 33385;
Preso Atto che:

-

nell'avviso al punto 4.4. sono espressamente riportate le modalità di presentazione della documentazione
per la richiesta d'invito;
entro il termine stabilito dall’Avviso (ore 12,00 del 09/02/2017), sono pervenute n. 46 (quarantasei)
istanze, per tramite PEC, ai quali è stato attribuito il numero d’ordine progressivo da uno a quarantasei,

-

secondo l’ordine di protocollazione;
in data 12 febbraio 2018 si è proceduto all'estrazione di cinque professionisti da invitare alla procedura;
nel termine fissato dalle lettere di invito ore 12.00 del 26 febbraio 2018 sono pervenute le offerte da parte
di n° 4 professionisti;

Visti:

-

l’art. 12 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31/01/2012 che indica le modalità di
Costituzione della Commissione per l’aggiudicazione degli appalti di servizi o forniture e lavori, di cui
all’art. 8 della legge regionale n. 12/2011, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
l’art. 8 comma 3° della L.R. n° 12 del 12/07/2012 che dispone che <<La Commissione è presieduta di
norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della
stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente>>;
con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 6/9/2016 questo Ente ha approvato lo schema di convenzione
per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza “CUC Mussomeli Capofila”;
la determina della C.U.C. di Mussomeli n. Reg. Area 68 del 08/03/2018 – Reg. Gen. n. 145 del 08/03/2018,
con cui è stato nominato Presidente della Commissione di Gara il geom. Giuseppe Ballone, Responsabile
di P.O. n° 3;
la con nota n. 74452 del 28/03/2018, con cui l'UREGA di Agrigento ha comunicato di aver sorteggiato
l'avv. Antonino Nocito esperto in materie giuridiche (albo sezione A) e con nota n. 74560 del 28/03/2018
ha comunicato di aver sorteggiato l'ing. Antonio Li Puma esperto in materie tecniche (albo sezione B
sottosezione B2.43) entrambi per far parte della Commissione di gara di cui trattasi;

Vista la Determinazione n. 64 del 12/04/2018 del Responsabile di P.O. n. 3, con la quale è stata
costituita la Commissione di gara, ai sensi dell’art. 8 comma 3° della L.R. n° 12 del 12/07/2012 per la
"Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 relativa a: "affidamento
servizi di direzione lavori edili, liquidazione, contabilità dei lavori edili a misura, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, nell'ambito dell'intervento per i lavori per la
“REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA
PER ANZIANI,
DI CUI AI “PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA
RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” – affidati mediante finanza di progetto con diritto di
prelazione da parte del promotore, con la presenza di due componenti esterni, un esperto in materie
tecniche e un esperto in materie giuridiche, scelti con le modalità previste l’art. 12 del Decreto del
Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31/01/2012, come di seguito:
1. Geom. Giuseppe Ballone Responsabile P.O. n. 3 Area Tecnico-ambientale – Presidente;
2. Avv. Antonino Nocito - Esperto in materie giuridiche;
3. Ing. Antonio Li Puma - Esperto in materie tecniche B2.43;

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

-

Verbale n. 1 del 12/04/2018 (Seduta Pubblica);
Verbale n. 2 del 18/04/2018 (Seduta Pubblica);
Verbale n. 3 del 23/04/2018 (Seduta Pubblica);
Verbale n. 4 del 04/05/2018 (Seduta Pubblica);
Verbale n. 5 del 04/05/2018 (Seduta Riservata);
Verbale n. 6 del 09/05/2018 (Seduta Riservata);
Verbale n. 7 del 11/05/2018 (Seduta Riservata);
Verbale n. 8 del 11/05/2018 (Seduta Pubblica);
Verbale n. 9 del 31/05/2018 (Seduta Riservata);
Verbale n. 10 del 08/06/2018 (Seduta Pubblica - Proposta di Aggiudicazione).

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, al rispetto
della successione delle fasi di gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e della procedura di
valutazione delle stesse, 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. 10 del 08/06/2018, dal quale risulta che la
Commissione di Gara ha aggiudicato, in via provvisoria, l’appalto di cui all’oggetto al concorrente n.
3, Ing. Salvatore Panepinto, con sede in via Angelo Musco 17/B a San Giovanni Gemini (AG), che ha
offerto il ribasso del 36,99% sull'importo a base d'asta;

Ritenuto pertanto, di dover procedere all’approvazione dei Verbali summenzionati e, in particolare,
del Verbale n. 10 che propone l’aggiudicazione in favore del concorrente n. 3, Ing. Salvatore
Panepinto, con sede in via Angelo Musco 17/B a San Giovanni Gemini (AG), ai sensi degli artt. 32
comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
Preso Atto dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del “Codice”, in capo alla al
Professionista, Ing. Salvatore Panepinto, con sede in via Angelo Musco 17/B a San Giovanni Gemini
(AG), aggiudicatario della procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in argomento, dichiarati in
sede di partecipazione alla gara e richiesti, a pena di esclusione, dal bando di gara;
Preso Atto che, conseguentemente, così come disposto dall'art. 32, comma 7 del "Codice",
l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione è divenuta efficace;
Considerato che con determinazione n. 175 del 10/10/2017 del Responsabile di P.O. n. 3, è stato
affidato l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al sottoscritto, Geom. Gino Paolo
Consiglio, in sostituzione del Geom. Giuseppe Ballone per i lavori relativi alla “REALIZZAZIONE
DI 12 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI, DI
CUI AI “PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE
CITTÀ”;
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;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 47 del 22/05/2018 avente ad oggetto: "Rimodulazione della struttura
organizzativa del Comune. Parziale modifica ed integrazione deliberazioni di G.C. n. 29 del
18/04/2016 e n. 32 del 24/05/2016";
Vista la Determinazione del Sindaco n. 16 del 23/05/2018 avente ad oggetto: "Conferimento incarichi
di Posizione Organizzativa - nomina Responsabili di P.O. 3 e 4 per mesi tre";
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.
Visto il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
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;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016, i Verbali
di Gara, dal n. 1 al n. 10, in premessa richiamati, relativi alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, esperita ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del
Codice dei Contratti D.Lgs n 50 del 18/04/2016, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, inerente i Servizi di direzione lavori edili, liquidazione, contabilità dei lavori
edili a misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA
CASA PER ANZIANI, DI CUI AI “PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E
LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ”;

CUP: I69G13001080001 – CIG: 7338908278
di provvedere, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
all'aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
per l’appalto in oggetto in favore del professionista Ing. Salvatore Panepinto, con sede in via
Angelo Musco 17/B a San Giovanni Gemini (AG), che ha offerto il ribasso del 36,99%
sull'importo a base d'asta;
di dare atto dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del “Codice”, in
capo al professionista Ing. Salvatore Panepinto, con sede in via Angelo Musco 17/B a San
Giovanni Gemini (AG), aggiudicatario della procedura negoziata per l'affidamento dei servizi
in argomento, dichiarati in sede di partecipazione alla gara e richiesti, a pena di esclusione,
dal bando di gara;
di dare atto che, così come disposto dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016,
l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione è divenuta efficace;
di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 32 commi 6 del D. Lgs. N. 50/2016 l’aggiudicazione
definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta;
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 RESPONSABILE DI P.O. n.4
F.to Geom. Gino Paolo Consiglio

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. ii. avverso il presente provvedimento
è ammesso:
• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm.ii. entro il
termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
• Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.

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

DETERMINAZIONE N° 54 DEL 26/06/2018
OGGETTO: Servizio di D.L., misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori inerenti i lavori per "Programma integrato per il recupero e la
riqualificazione delle Città - Realizzazione attraverso il recupero abitativo di n° 12
alloggi popolari e realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistente
nella realizzazione di una Casa per Anziani".
C.U.P. I69G13001080001 -- CIG: 7338908278
Approvazione verbali di gara, approvazione proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e presa atto efficacia aggiudicazione

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 02/07/2018

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

