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° 55 DEL 26/06/2018

OGGETTO:

Realizzazione di un'area di attesa tra la via Don L. Sturzo e la via G. Matteotti (Piano di
protezione civile).
- Avvicendamento Responsabile Unico del Procedimento

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 19.00

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
-

che con Determinazione del Sindaco n° 16 del 23/05/2018, è stato assegnato l'incarico al sottoscritto quale
“Responsabile dell’Area Lavori Pubblici - Territorio e Ambiente, Posizione Organizzativa n. 4, con le relative
Aree e ripartizione dei servizi, secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del
22/05/2018 avente ad oggetto: "Rimodulazione della struttura organizzativa del Comune. Parziale modifica ed
integrazione deliberazione di G.C. n. 29 del 18/04/2016 e n. 32 del 24/05/2016";

Tenuto conto:
-

che il dirigente (generale o di struttura) preposto all'attuazione del Piano Triennale di realizzazione dei lavori
dovrà individuare, per ciascuna opera il responsabile unico del procedimento, giusta circolare 3 febbraio 2005
dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici e ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

-

che il "Responsabile per la Predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Programma
Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi e dei relativi aggiornamenti annuali, in relazione alla struttura
organizzativa dell'Ente, è il Responsabile della P.O. n. 4 - Lavori Pubblici-Territorio e Ambiente;

-

che la predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di
beni e servizi sarà effettuata secondo i vigenti riferimenti normativi, gli indirizzi programmatici
dell'Amministrazione Comunale e sulla base delle proposte dei Responsabili del Procedimento;

Preso Atto:
-

che, relativamente agli interventi di cui in oggetto, con determinazione Dirigenziale n. 8 del 18/01/2011, era
stato affidato l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Michele Reina;

-

che il Geom. Michele Reina, a far data dal 27/12/2016 è stato collocato in quiescenza “prepensionamento”,
giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30/11/2016 e consequenziale determinazione dirigenziale
Servizio 2 – risorse Umane n. 186 del 23/12/2016 e che lo stesso, pertanto, non è più dipendente
dell’amministrazione aggiudicatrice;

Ritenuto di dover sostituire il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, con un tecnico in
servizio presso questa amministrazione, che presenta i requisiti di capacita e professionalità necessari per
l’espletamento dell’incarico;

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 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 trattenere per il sottoscritto 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 in sostituzione del geom. Michele Reina;
Dato atto che la quota per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche),
relativa all'incarico di RUP, è stata 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 precisamente i commi 1, 3 e 5;
Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i.
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;

•

di trattenere per se, per i motivi espressi in premessa, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per gli " Realizzazione di un'area di attesa tra la via Don L. Sturzo e la
via G. Matteotti (Piano di protezione civile)", in avvicendamento al geom. Michele Reina;

•

dare atto che le somme per l’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016, relative all'incarico di RUP, sono
previste nel Q.T.E. dell'Intervento.

L'Istruttore Amministrativo
f.to Calogera Mangione

IL RESPONSABILE DI P.O. N°4
f.to (Geom. Gino Paolo Consiglio)
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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.
Per la successiva liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, è
necessaria l'adozione del regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche
Casteltermini, lì 02/07/2018

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

