
COMUNE DI ALIMENA
PROVINCIA DI PALERMO

AREA: AREA 3 TECNICA

DETERMINAZIONE DSG N° 00896/2019 del 18/12/2019

N° DetSet 00284/2019 del 17/12/2019

Responsabile dell'Area: ROSARIO MACALUSO

Istruttore proponente: ROSARIO MACALUSO

OGGETTO: Liquidazione competenze tecniche per l’espletamento delle procedure avente

ad oggetto lo studio geologico – idrogeologico e di pericolosità sismica dell’area interessata

per il progetto di realizzazione della piscina comunale all’interno del parco sub-urbano

denominato “Parco comunale della Mazza”.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente ROSARIO MACALUSO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla

determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00896/2019,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

ALIMENA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 23/12/2019 al 07/01/2020

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI LO VERDE
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affisso all'Albo Pretorio on-line
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L'incaricato della pubblicazione
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Premesso:

che, il Comune di Alimena è proprietario del parco sub-urbano denominato “Parco
comunale della Mazza” di estensione pari a circa 98.000 mq, sito nel Comune di Alimena;
che è intendimento di questa Amministrazione realizzare all’interno del suddetto parco una
piscina comunale, il cui progetto definitivo e successivamente esecutivo, verrà redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale;

Ritenuto di dover procedere alla redazione dello studio geologico e di pericolosità sismica delle
aree interessate dall’intervento necessario e propedeutico alla redazione della progettazione
definitiva delle opere;

Visto il D.M. 17/06/2016, che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 24, comma 8, del D.Lgs.
n. 50/2016, approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni
e delle attività  di cui all'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo che tali corrispettivi
possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento;

Rilevato che l’importo della prestazione, determinata applicando il Decreto ministeriale 17
giugno 2016 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi” commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è pari
ad € 1.196,00 (oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge), come da prospetto redatto, ai sensi
del D.M. 17/06/2016 e s.m.i;

Visto che, in data 19/04/2016 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, ovvero il D.Lgs.
18/04/2016, n. 50, il quale ha abrogato il D.lgs. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010;

Visto l’art. 24, comma 1  della Legge Reg. Sicilia n. 8 del
17/05/2016, il quale dispone: la modifica dell’art. 1 L.R. n.
12/2011, stabilendo che a decorrere dall’entrata in vigore
del D.lgs. n. 50/2016 (19 aprile 2016) si applicano in Sicilia
le disposizioni in esso contenute e succ. mod. ed int.;

Rilevato che il nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016), ha abbandonato il sistema di
regolamentazione esecutivo ed attuativo, in favore di un sistema basato su atti di indirizzo e linee
guida da emanare da parte dell’Anac, così come previsto all’art. 213 comma 2, il quale demanda
all’Anac l’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni
interpretative e operative agli operatori del settore e che nelle more dell’emanazione di  atti di
indirizzo e linee guida, restano comunque in vigore tutta una serie di disposizioni previste dal
vecchio Regolamento appalti (dpr 207/2010);

Viste le linee guida n. 1 - capo IV - punto 1.3.1.: “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro
possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice.
In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del
procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della
specificità del caso”;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://biblus.acca.it/download/nuovo-codice-appalti-pdf/
http://biblus.acca.it/regolamento-appalti-dpr-2072010-ecco-tutte-le-disposizioni-ancora-in-vigore
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Considerato che, data la necessità di provvedere a quanto sopra descritto, l’Ente, con
Determina n. 121 del 28.06.2019 – DSG n.403 del 12.07.2019, ha affidato l’incarico di “studio
geologico – idrogeologico e di pericolosità sismica dell’area interessata per il progetto di
realizzazione della piscina comunale all’interno del parco sub-urbano denominato “Parco
comunale della Mazza”, al Dott. Geol. Giuseppe Abbate, nato a Petralia Soprana (PA) il
14/03/1968, residente in Blufi (PA), Via Francesco Bivona n. 2, iscritto all’Albo Professionale dei
Geologi al n. 2009, Cod. Fisc. BBT GPP 68C14G510U e Part. I.V.A. 04780710820, il quale ha
provveduto a fornire un preventivo delle proprie competenze professionali per provvedere alle
prestazioni riportante la propria migliore offerta economica di €. 900,00 (IVA e Cassa previdenza
escluse) per le prestazioni professionali sopra richiamate;

Rilevato che l’importo delle prestazioni pattuite, ammonta ad € 900,00, oltre a contributi
previdenziali nella misura del 2% e IVA nella misura del 22%, pari a complessivi € 1.119,96, che
trova copertura finanziaria alla missione/programma 08.01.2.202, cap. 2645/06 a voce "Incarichi
professionali esterni”, del bilancio 2019 – Res. 2019 – Imp. n. 532/2019;

Visto il disciplinare di incarico del 29.08.2019, relativo all’incarico suddetto;

Visto che con nota di prot. n. 6449 del 11.09.2019, il Dott. Geol. Giuseppe Abbate ha
consegnato n. 3 copie cartacee originali della relazione relativa allo studio geologico di cui
all’oggetto;

Vista la fattura elettronica n. FPA 5/19 del 07.12.2019, acquisita al protocollo di questo Ente al n.
8918 del 07.12.2019, dell’importo complessivo pari ad € 1.119,96 (IVA ed oneri compresi),
emessa dal Dott. Geol. Giuseppe Abbate – Cod. Fisc. BBT GPP 68C14G510U e Part. I.V.A.
04780710820, nato a Petralia Soprana (PA) il 14/03/1968, residente in Blufi (PA), Via Francesco
Bivona n. 2, iscritto all’Albo Professionale dei Geologi al n. 2009 relativa all’incarico di “studio
geologico – idrogeologico e di pericolosità sismica dell’area interessata per il progetto di
realizzazione della piscina comunale all’interno del parco sub-urbano denominato “Parco
comunale della Mazza”;

Vista la certificazione di regolarità contributiva EPAP – prot. n. 9066 del 12.12.2019, dalla quale
risulta che il Dott. Geol. Giuseppe Abbate, risulta essere in regola con i versamenti contributivi;

Visto che nel disciplinare di incarico, il Dott. Geol. Giuseppe Abbate ha dichiarato gli estremi del
conto corrente bancario dedicato sul quale confluiranno tutte le somme relative all’incarico, ai
sensi dell’art. 3 della legge 12 agosto 2010 n. 136;

Visto che bisogna procedere alla liquidazione della somma di € 1.119,96  (IVA ed oneri
compresi), con imputazione alla missione/programma 08.01.2.202, cap. 2645/06 a voce
"Incarichi professionali esterni”, del bilancio 2019 – Res. 2019 – Imp. n. 532/2019;

Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Accertato che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della
spesa sono stati resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, 1 comma del D.lgs n. 267 del
2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 12-07-2011 n. 12

Visto il D. Lgs 50/2016 e i relativi atti di indirizzo e linee guida emanata dall’Anac;

 

 

D E T E R M I N A

 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. 1.     di liquidare e pagare, la somma complessiva di € € 1.119,96  (IVA ed oneri
compresi), relativa alla fattura elettronica n. n. FPA 5/19 del 07.12.2019, acquisita al
protocollo di questo Ente al n. 8918 del 07.12.2019, emessa dal Dott. Geol. Giuseppe
Abbate – Cod. Fisc. BBT GPP 68C14G510U e Part. I.V.A. 04780710820, nato a Petralia
Soprana (PA) il 14/03/1968, residente in Blufi (PA), Via Francesco Bivona n. 2, iscritto
all’Albo Professionale dei Geologi al n. 2009 relativa all’incarico di “studio geologico –
idrogeologico e di pericolosità sismica dell’area interessata per il progetto di realizzazione
della piscina comunale all’interno del parco sub-urbano denominato “Parco comunale
della Mazza” (CIG ZB428FACCD);

2. 2.     di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72, così come introdotto dall’art. 1,
comma 629, Legge 190/2014, l’IVA regolarmente addebitata in fattura, sarà versata
all’Erario direttamente dal Comune di Alimena;

3. 3.     di dare atto nel disciplinare di incarico, il Dott. Geol. Giuseppe Abbate, ha dichiarato
gli estremi del conto corrente bancario dedicato, sul quale confluiranno tutte le somme
relative all’incarico, ai sensi dell’art. 3 della legge 12 agosto 2010 n. 136;

4. 4.     di dare atto che la suddetta somma, trova disponibilità, alla missione/programma
08.01.2.202, cap. 2645/06 a voce "Incarichi professionali esterni”, del bilancio 2019 – Res.
2019 – Imp. n. 532/2019;

5. 5.     di trasmettere il  presente   atto  al  Responsabile   del   Servizio    Finanziario
dell’Ente, con  allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal
sottoscritto, per le procedure  di  contabilità  di  controllo,  riscontri amministrativi, contabili e
fiscali, ai sensi dell’art. 151 e 184  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

6. 6.     di pubblicare, nei modi e tempi di legge, la presente determinazione all’Albo Pretorio
on line come previsto dall’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e come disposto dal comma
1 dell’art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 modificato dall’art. 6 della Legge
Regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al
D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di ALIMENA - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00284/2019 del 17/12/2019, avente oggetto:

Liquidazione competenze tecniche per l’espletamento delle procedure avente ad oggetto lo studio geologico –

idrogeologico e di pericolosità sismica dell’area interessata per il progetto di realizzazione della piscina

comunale all’interno del parco sub-urbano denominato “Parco comunale della Mazza”.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Liquid.: € 1.119,96

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


