
COMUNE DI BORGETTO 
Citta Metropolitana di Palermo 

UFFICIO TECNICO 

DETERMINAZIONE N. 137 del 05/04/2019 

REGISTRO GENERALE N° o¢J! del J.f? -ob- 2LJ tt!f 

OGGETTO: Nomina Progettista art. 24 del D.Lvo n.S0/2016 e s.m.i. , relativo alla "Sistemazione 
del primo tratto della via Benvenuto Cellini all ' incrocio con la strada provinciale 
Partinico - Montelepre, sita a valle del centro urbano .. 
CUP: G36G18001270006 

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 

ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/91, rassegna Ia seguente proposta di determinazione, attestando Ia regolarita 

e Ia correttezza del procedimento istruttorio e Ia insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse in capo al 

sottoscritto . 

Premesso: 

- che i cantieri scuola a norma della Iegge regionale n. 17/78 assolvono alia funzione di alleviare i d!sagi 

della disoccupazione in un periodo eli grave condizione di crisi economica, per cui appare necessaria 

individuare e successivamente richiedere il finanziamento di progetti concernenti l'esecuzione di opere di 

pubblica utilita da realizzare attraverso l'istituzione di cantieri scuola per disoccupati di cui all'art. 15 

comma 2 della L.R. 3/2016; 

- Considerate che con deliberazione CIPE n. 52 del 10 Luglio 2017, pubblicata nella G.U . n. 273 del 

22/11/2017 e stato approvato il Piano di Azione e Coesione 2014-2020 Programma Operative 

Complementare Regione Siciliana 2014- 2020, e sono state assegnate le relative risorse pari a 50 milioni di 

euro per il finanziamento di cantieri scuola in favore dei comun i di Sicilia, e che con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 98 del 27 Febbraio 2018 si e preso atto della superiore deliberazione CIPE; 

- preso atto che il Piano di Riparto cantieri di lavoro peri comuni aventi diritto di cui alia L.R.3/ 2016 art. 15 

comma 2, allegata al D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018, ha assegnato al Comune di Borgetto, con i criteri 

dell' art. 36 della L.R. 6/2009, l'importo di € 146.972,37 per Ia istituzione di cantieri scuola per disoccupati; 

- preso atto che con il D.D.G n. 9483 del 09/08/2018 e stato pubblicato I' Avviso pubblico per il 

f inanziamento dei cantieri di lavoro peri disoccupati ne i Comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi 

dell'art. 15, comma 2 della Legge Regionale 17 Marzo 2018 n. 3; 

- che a tal fine occorre predisporre tutti gli atti Amm.vi per Ia partecipazione all'avviso di che trattasi; 

-vista il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 (Nuovo Codice degli Appalti); 

- vista Ia circolare prot. n. 86313/ DRT del 04.05.2016 em a nata dall' Assessorato Regionale delle 

lnfrastrutture e della Mobilita con Ia quale e stata disposta, per effetto del rinvio dinamico della normativa 

regionale al Codice dei Contratti pubblici della Stato, l'immediata applicabilita in Sicilia delle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. n.S0/2016 del19 .04.2016 , data di entrata in vigore della stesso; 

- vista il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreta legislative 18 aprile 

2016, n. 50"; 

- vista l'art.24 del D.Lgs n.50/2016 ad oggetto (Progettazione interna e esterna aile amministrazion i 

aggiudicatrici in materia di lavori pubblici); 



-
-vista Ia Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 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». 

RITENUTO di dovere procedere alia nomina del progettista ai sensi e per gli effetti di detto art.24 del D.Lgs 

n.S0/2016 e s.m .i.; 

DETERMINA 

di assumere, quale dipendente a tempo indeterminate di questa Ente comunale, l'incarico di progettista, ai 
sensi dell'art.24 del D.lgs. n.S0/2016, relativo alia "Sistemazione del prima tratto della via Benvenuto 
Cellini all'incrocio con Ia strada provinciale Partinico- Montelepre, sita a valle del centro urbana". 
Corredare il presente prowedimento degli estremi anagrafici del progettista : 

>-Geom. Oliveri Nunzio Roberto, nato a Partinico il 09/08/1956- tel. 0918981093 

@.mail: areaquarta@comune.borgetto.pa .it; 

>-Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 




