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Città di Castelvetrano 
II SETTORE SERVIZ.l TECNICI 

NO j del L- 5 G E ~L 2 o .i 8 
-

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale di 
Piazza Matteotti sede del comando di Polizia Municipale - Nomina 
RUP e progettista 

WOrd TRASMESSO Al SEGUENTI DATA FIRMA PER CONSEGNA UFFICI 

l. 
COMMISSIONE 

comrnissione.straordinaria@gec.comune.castelvetr 
STRA ORDINA RIA ano. tg. it 

2, Al Segretario Generale 

,., Settore Programmazione 
ad icomo@gec. comune.castel vetrano. tg . i t J, 

Finanziaria e gestione delle risorse 

4. ALBO PRETORIO on fin e mess i@comune. castelvetrano. tg . i t 

5. Dipendente interessato 

Assunto Impegno no 

Sul!' Intervento no 

Cap. P. E, G. no 

Fondo risultante €. 

lmp. Precedente €, 

lmp. Attuale €. 

Dispon. Residua €. 

Il Responsabile 



. IL DIRIGENTE del li Settore 

PREMESSO che con proprio provvedimento n. 5 92 del 3 O .l O .20 l 7, venne affidato il servizio di 
trasloco degli uffici della Polizia Municipale dall'edificio San Leonardo di Piazza Matteotti 
all'edificio comunale di Via Piersanti Mattarella già sede del Centro Operativo Comunale di 
protezione civile; 

CHE tale trasferimento si rese necessario in quanto l'edificio di Piazza Matteotti ve1me ritenuto 
temporaneamente inagibile per la presenza di lesioni e cedimenti di alcune parti delle 
controsoffittature interne; 

CHE con verbale di sopralluogo del 21 novembre 2017 allegato al presente provvedimento, l 'Ing. 
Giuseppe Riccio unitamente al dirigente del Settore Uffici Tecnici e tecnici comunali hanno 
constatato tra l'altro, l'esigenza dell'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria 
dell 'edificio necessari per il riutilizzo dello stesso mentre, non si sono rilevati visivamente problemi 
alla struttura portante; 

RITENUTO che occorre procedere all'esecuzione di detti interventi meglio descritti nel verbale 
suddetto, affinché gli uffici di Polizia Municipale possano utilmente ritornare nella sede originaria; 

VISTO il regolamento comunale per la redazione dei progetti di lavori pubblici a cura dei Settori 
approvato con deliberazione di G.M. n. 82/2011; 

VISTO l'art . 5, comma l , della legge 07/0811990, n. 241 che norma l'assegnazione delle funzioni 
della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 
nonché , eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale; 

VISTO l'art. 31 del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs 18/05/2016, n. 50, che 
stabilisce l'individuazione del R.U.P. per l'attivazione delle procedure di progettazione e 
affidamento degli appalti di OO.PP.; 

VISTE le linee guida n. 3 del 26/10/2016 dell' A. .A.C. di attuazione al D.Lgs n. 
50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. l 096/2016, recanti "Nomina, 
ruolo e rompiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" ; 

VISTO il TUEL (Testo Unico Ento Locali) di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e dijjìtsione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni."; 

VISTO l'art. 3 del Regolamento comunale per la redazione dei progetti a cura dei Settori dell'Ente; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. l del 23/06/2017 con i poteri e le 
attribuzioni del Sindaco, nominato con DPR del 07/06/2017, di attribuzione ad interim delle 
funzioni dirigenziali del III Settore uffici Tecnici (oggi II Settore Servizi Tecnici); 

VISTO l'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune eli Castelvetrano, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 130/2008 che attribuisce le competenze ai dirigenti; 



CONSIDERATO che trattasi di intervento inferiore ad € l 00.000,00 e quindi non inserito nel 
programma triennale delle opere pubbliche; 

DETERMINA 

COSTITUISCE il gruppo di lavoro per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione dei 
lavori di " Manutenzione straordinaria del! 'edificio di Piazza Matteotti sede del comando di Polizia 
Municipale" , fra i dipendenti del Settore, assegnando le specifiche funzioni seguito riportate: 
a)- dott. Michele Caldarera, Responsabile Ullico del Procedimento, ai sensi della legge 
07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni nonché progettista e direttore dei lavori ; 

Dare Atto che al suddetto dipendente sarà corrisposto il relativo incentivo per funzioni tecniche 
previsto dall'art. 113 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, le cui disponibilità troveranno capienza tra le 
somme a disposizione del quadro economico del progetto.-

Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 


