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            Città di Castelvetrano 

                                           

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 84  del 27/04/2020 

 

  

OGGETTO: 

 

D.D.G. N. 1821 del 25/07/2016 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della                          

Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti                           

Servizio 7° - Politiche Urbane e Abitative.  - Lavori di “Riqualificazione urbana a 

Marinella di Selinunte: Via Marco Polo”, (CUP C37H15001100002) (COD. 

CARONTE: SI_1_16624). 

APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. 

 

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2.  SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

3.  DIREZIONE ORG. VIII  gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

                         
 

  

  

                                                                    

Selinunte 
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        Il Responsabile unico del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/90, dell’art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per 
la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la 
correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interessi; 

 

PREMESSO che:  

- con D.D.G. n. 1821 del 25/07/2016  dell’Assessorato delle Infrastrutture e della                          

Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 è 

stato finanziato l’intervento di Riqualificazione urbana a Marinella di Selinunte: Via Marco                          

Polo” a valere sul PAC Nuove Azioni scheda 5.B.9; 

 - con nota n. 24520 del 10.05.2017  l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - 

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti – area 3 ha inviato 

all’ente, in relazione al predetto intervento, gli Orientamenti  per la gestione, il monitoraggio ed il 

controllo degli interventi finanziati con le risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC) III^ Fase 

Misure Anticicliche e Nuove Azioni Regionali  – Azione B.9 “Programmi integrati nelle aree 

urbane; 

- il progetto relativo al predetto intervento è stato redatto dall’ing. Francesco Cuttone, iscritto al n. 

1606 dell’ordine degli ingegneri della Provincia di Trapani ed è stato aggiornato nelle tavole tecnico 

contabili dall’Arch. Vincenzo Barresi; 

- tale progetto è stato approvato con delibera di G.M. n. 478 del 27.11.2014;  

VISTA la determina n. 61 del 02.10.2019 del Responsabile della Direzione Organizzativa V di 

nomina del sottoscritto proponente quale R.U.P. dell’intervento; 

RILEVATO che: 

- la gara per la selezione dell’operatore economico cui saranno affidati i lavori già in trattazione da 

parte della CUC è sospesa dal maggio del 2017 e non può essere più ripresa poiché tale centrale non 

è più operante dal dicembre 2017; 

- in seguito all’incontro del 16.12.2019 presso la sede del Dipartimento Regionale delle 

Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7, oltre alle rassicurazioni circa la persistenza 

del finanziamento di cui al D.D.G. 1821/2016, si è appresa l’esigenza di variare il quadro 

economico di spesa come riportato sia nel progetto che nello stesso D.D.G. 1821/2016 per l’entrata 

in vigore del D.lgs. 50 del 18.04.2016 così come recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016;  

- tale variazione incide solo sulla distribuzione delle somme a disposizione dell’amministrazione e 

in dettaglio sulla ripartizione degli incentivi come previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 113 del D.lgs. 

50/2016, in luogo della previgente normativa (art. 92 del D.lgs. 163/2006); 

- di dover dettagliare, nell’ambito della voce del quadro economico “Diritti Enti Terzi” quali sono 

gli enti cui a cui vanno riconosciuti i diritti per le attività istituzionali di competenza, senza variarne 

l’importo a fianco segnato;  

- questo proponente ha formulato in data 31.03.2020 il nuovo Quadro Economico (Rev. 1) con le 

predette variazioni, agli atti d’ufficio; 

VISTI:  

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- il D. Lgs 18/04/2016, n. 50; 

- la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 



- l’art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 

130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 

dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 

37 del 09/08/2013 che, altresì, ne attribuisce la competenza; 

VISTO il Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al 

personale dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n.50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come 

modificata dall’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 approvato con delibera di G.M. n. 

37 del 29/08/2019;  

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

PROPONE 

 

APPROVARE il nuovo Quadro Economico (Rev. 1) datato 31.03.2020, agli atti d’ufficio, 

predisposto da questo proponente in variazione a quello di progetto così come riportato nel D.D.G. 

n. 1821/2016; 

INVIARE al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 

la presente determina; 

DARE ATTO che la presente determina è stato redatta seguendo la relativa scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2011. 

DARE ATTO altresì che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa carico del 

Bilancio comunale. 

Data 27/04/2020                     Il Responsabile del Procedimento 

                       f.to   Arch. Vincenzo Barresi 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZ. ORG. V 

 

VISTA la proposta del Responsabile Unico del procedimento che precede; 

VISTA la determinazione del Sindaco n.33 del 27/09/2019, relativa alla nomina di incarichi ai 

responsabili delle Direzioni Organizzative; 

VISTE le determinazioni del Sindaco n. 2 del 17.01.2020 e n. 12 del 20.03.2020 di proroga dei 

predetti incarichi;  

DETERMINA 

APPROVARE la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente 

riportata. 

DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2011. 

ATTESTA l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. 174/2012. 

      IL RESPONSABILE DELLA DIREZ. ORG. V 

        F.to. Geom. Alessandro Graziano 


