
COMUNE DI ALIMENA
PROVINCIA DI PALERMO

AREA: AREA 1 AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DSG N° 00065/2020 del 24/01/2020

N° DetSet 00049/2020 del 23/01/2020

Responsabile dell'Area: VINCENZO GANGI CHIODO

Istruttore proponente: VINCENZO GANGI CHIODO

OGGETTO: Liquidazione fattura allo Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Calabrese per

Nomina Legale per appello avverso rigetto istanza sospensiva avanti al C.G.A. Palermo –

Comune di Alimena c/ Ass.to Reg.le Energia e dei Servizi “EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE” sita in Alimena, via Catania, n. 35 - CUP:

G17D17000230006 – Progetto esecutivo relativo ai lavori di “EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA GABRIO

CASATI – I STRALCIO” sita in Alimena, via Catania - CUP: G13C17000120006_.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

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

Il Dirigente VINCENZO GANGI CHIODO, 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 00065/2020,

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.

N° PAP-00083-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 27/01/2020 al 11/02/2020

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI LO VERDE

N° PAP-00083-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 27/01/2020 al 11/02/2020

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI LO VERDE
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO CHE

- Sulla GURS n. 36 del 17.08.2018 - S.O è stato pubblicato l’avviso pubblico del “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Asse Prioritario 4 - Energia Sostenibile e Qualità della Vita -
Azione 4.1.1 II Finestra- Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggi o e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di
energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo” pubblicato;

- Questo Ente ha partecipato al suddetto avviso pubblico con due progetti esecutivi relativi
rispettivamente ai lavori di “Efficientamento energetico della casa comunale” sita in Alimena, via
Catania, n. 35 - CUP: G17D17000230006, approvato con delibera di G.M. n. 90 del 04.09.2018
dell’importo complessivo pari ad €. 389.000,00, e lavori di “Efficientamento Energetico Della
Scuola Materna Elementare E Media Gabrio Casati - I Stralcio” sita in Alimena, via Catania -
CUP: G13C17000120006, approvato con delibera di G.M. n. 5 del 11.01.2018 dell’importo
complessivo pari ad €. 529.800,00, entrambi redatti dall’Ufficio Tecnico - Area 3 di questo Ente,
ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- In data 03.10.2018 sono stati trasmessi entrambi i progetti di investimento di che trattasi e tutta
la documentazione prevista al punto 4.3 del suddetto avviso, e specificatamente il progetto
esecutivo per lavori di “Efficientamento energetico della casa comunale”con il numero di
riferimento 248551000048 ed il progetto esecutivo per lavori di  “Efficientamento Energetico
Della Scuola Materna Elementare E Media Gabrio Casati - I Stralcio” con il numero di riferimento
242599300138 con le modalità prescritte dallo stesso avviso;

- Con note prot. n. 7188/2018 e prot. n. 7187/2018 del 03.10.2018 sono stati trasmessi i DVD
contenente tutta la documentazione richiesta dall’avviso in oggetto compresa la domanda di
ammissione al contributo per ciascun progetto di investimento;

RILEVATO CHE

- con Determina Sindacale n. 09 del 19.12.2017, l’Arch. Rosario Macaluso, n.q. di Responsabile
dell’Area 3 Tecnica, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D. Lgs. 50 del 18/4/2016, per la realizzazione dei progetti definitivi/esecutivi relativi agli
interventi di “Efficientamento energetico degli edifici comunali – Casa comunale e Scuola
Materna, Elementare e Media G. Casati”;

- con Determina Sindacale n. 11 del 21/12/2017 l’Arch. Rosario Macaluso, è stato nominato
progettista interno per i lavori di “Efficientamento Energetico Della Scuola Materna Elementare e
Media Gabrio Casati - I Stralcio”, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a, del D.lgs. n. 50/2016;

- con Determina Sindacale n. 14 del 20.08.2018 l’Arch. Rosario Macaluso, è stato nominato
progettista interno per i lavori di “Efficientamento energetico della casa comunale”, ai sensi
dell’art. 24, comma 1, lett. a, del D.lgs. n. 50/2016;

- con Delibera di G.M. n. 5 del 11.01.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di
“Efficientamento Energetico Della Scuola Materna Elementare E Media Gabrio Casati - I
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Stralcio” sita in Alimena, via Catania - CUP: G13C17000120006, dell’importo complessivo pari
ad €. 529.800,00;

- con Delibera di G.M. n. 90 del 04.09.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di
“Efficientamento energetico della casa comunale” sita in Alimena, via Catania, n. 35 - CUP:
G17D17000230006, dell’importo complessivo pari ad €. 389.000,00;

DATO ATTO

- che la giurisprudenza è costante nel ritenere che nulla impedisca che, in via ordinaria, le
funzioni di RUP siano svolte dal Dirigente e/o Responsabile dell’area all’interno della quale è
svolta la suddetta attività. Peraltro nell’ipotesi in cui non sia stato adottato alcun atto di nomina,
tale figura apicale è in via suppletiva considerato “comunque RUP”, ai sensi dell’art. 5 della L.
241/90, al fine di evitare un vuoto procedimentale, o l’illegittimità del provvedimento conclusivo,
così come previsto dall’art. 31. (Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli
appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e precisamente i commi 1, 3 e 5;

- che l'art. 26 (Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in
particolare il comma 7, prevede che: “Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo
svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della
sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo”;

- che il verbale di verifica e validazione, previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è atto
propedeutico all’approvazione del progetto esecutivo di un’opera pubblica;

RILEVATO CHE

- da un esame della documentazione tecnico-amministrativa dei due progetti esecutivi suindicati
è stato rilevato, in particolare, che la verifica e validazione del 24/08/2018 relativa al progetto
esecutivo per i lavori di “Efficientamento energetico della casa comunale” e che la verifica e
validazione dell’11/01/2018 relativa al progetto esecutivo per i lavori di “Efficientamento
Energetico Della Scuola Materna Elementare E Media Gabrio Casati - I Stralcio” sono state
effettuate erroneamente dal RUP e Progettista interno, in contrasto a quanto previsto da
summenzionato art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- si è ritenuto necessario procedere alla revoca in autotutela della delibera di G.M. n. 90 del
04.09.2018 e della delibera di G.M. n. 5 del 11.01.2018 con la quale si approvavano i progetti
esecutivi suindicati;

- si è proceduti alla Nomina del soggetto preposto alla verifica e validazione, ai sensi dell’art. 26
del D. Lgs. 50 del 18/4/2016 con determina sindacale n. 05 del 07.03.2019 per i lavori di
“Efficientamento energetico della casa comunale” e con determina sindacale n. 04 del
07.03.2019 per i lavori di “Efficientamento Energetico Della Scuola Materna Elementare E Media
Gabrio Casati - I Stralcio” individuata nella professionalità del Geom. Agostino Di Gangi,
dipendente a tempo indeterminato in servizio presso l'Area Tecnica del comune di Alimena,
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 verificatore e validatore, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50 del 18/4/2016, dei progetti
esecutivi suddetti, poichè alle dipendenze di questo Comune da più di dieci anni, impiegato
nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo (secondo quanto indicato dal
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punto 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

- con verbale di verifica e validazione del 08.03.2019 si è verificato e validato il progetto per i
lavori di “Efficientamento energetico della casa comunale”;

- con verbale di verifica e validazione del 08.03.2019 si è verificato e validato il progetto per i
lavori di “Efficientamento Energetico Della Scuola Materna Elementare E Media Gabrio Casati - I
Stralcio”;

- con delibera di G.M. n. 26 del 08.03.2019 si è riapprovato in linea amministrativa il progetto per
i lavori di “Efficientamento energetico della casa comunale”;

- con delibera di G.M. n. 27 del 08.03.2019 si è riapprovato in linea amministrativa il progetto per
i lavori di “Efficientamento Energetico Della Scuola Materna Elementare E Media Gabrio Casati -
I Stralcio”;

- con nota esplicativa assunta al protocollo del Comune al n. 1788 del 12/03/2019 inviata a
mezzo PEC in pari data è stata trasmessa la documentazione rettificata a seguito della revoca in
autotutela, e specificatamente:

1. progetto esecutivo relativo ai lavori di “Efficientamento energetico della casa comunale” sita in
Alimena, via Catania, n. 35 - CUP: G17D17000230006”:

- Delibera G.M. n. 25 del 06.03.2019 con oggetto “Revoca delibera G.M. n. 90 del 04.09.2018 di
approvazione progetto esecutivo”;

- Determinazione sindacale n. 05 del 07.03.2019 con oggetto “Nomina soggetto preposto alla
verifica e validatore, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50 del 18/4/2016 del progetto esecutivo”;

- Verbale di Verifica e Validazione redatto in data 08.03.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26,
comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Delibera G.M. n. 26 del 08.03.2019 con oggetto “Riapprovazione progetto esecutivo”;

2. progetto esecutivo relativo ai lavori di “Efficientamento energetico della scuola Materna
Elementare e Media Gabrio Casati - I STRALCIO” sita in Alimena, via Catania - CUP:
G13C17000120006”:

- Delibera G.M. n. 24 del 06.03.2018 con oggetto “Revoca delibera G.M. n. 05 dell’11.01.2018 di
approvazione progetto esecutivo”;

- Determinazione sindacale n. 04 del 07.03.2019 con oggetto “Nomina soggetto preposto alla
verifica e validatore, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50 del 18/4/2016 del progetto esecutivo;

- Verbale di Verifica e Validazione redatto in data 08.03.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26,
comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Delibera G.M. n. 27 del 08.03.2019 con oggetto “Riapprovazione progetto esecutivo”;

- con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia n. 448 del
16/05/2019 (DOC. 1), è stato approvato l’elenco delle domande ritenute ricevibili ed ammissibili
e l’elenco delle domande ritenute non ricevibili e non ammissibili, relative all’Avviso pubblico in
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oggetto, e i due progetti presentati dal Comune di Alimena risultano nell’elenco delle domande
non ricevibili e non ammissibili;

CONSIDERATO CHE

- I due progetti esecutivi trasmessi da questo Ente per partecipare all’avviso pubblico in oggetto
non sono stati variati né nella forma né nei contenuti e rispettano i requisiti per la partecipazione;

- La documentazione allegata, conforme ai modelli indicati dal Dipartimento Energia, è rimasta
immutata nei contenuti informativi sui progetti;

- Questo Ente ha agito in autotutela a fronte di un controllo interno degli atti amministrativi e ha
operato una rettifica immediata;

RITENUTO CHE

- esistono i presupposti per fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale mediante la
nomina di un Legale in giudizio circa il reinserimento del progetto esecutivo relativo ai lavori di
“Efficientamento energetico della casa comunale” sita in Alimena, via Catania, n. 35 - CUP:
G17D17000230006”;

Vista la Relazione Tecnica, prot. n. 4849 del 09/07/2019, trasmessa dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico ed allegata alla presente, con la quale si relaziona quanto sopra e si richiede
la Nomina di un Legale di Fiducia per opporre Ricorso al T.A.R.;

CONSIDERATO che, stante quanto sopra e l'urgenza e onde evitare danni economici all'Ente,
necessita procedere ad affidare incarico legale per quanto sopra;

RITENUTO che: - con determina sindacale n. 20 del 11/07/2019, viene individuato dal Sindaco,
quale legale di fiducia, lo studio Legale dell'Avv. Giuseppe Calabrese con studio con sede in Via
Zingari, 41, Alimena, cui conferire l'incarico di che trattasi, per la somma concordata verbalmente
pari ad €4.800,00 oneri fiscali inclusi, demandando al Funzionario Responsabile l’adozione dei
successivi atti di competenza;

- in data 23/09/2019 è stato rigettato con Ordinanza det TAR Sicilia Sez. n. 1, nell’ambito del
procedimento n. 1001/2019, la richiesta di sospensiva avanzate dallo scrivente Ente;

- che pare opportuno proporre appello a tale rigetto avanti al CGA di Palermo;

- che con determina sindacale n. 39 del 11/11/2019, viene individuato dal Sindaco, quale legale
di fiducia, lo studio Legale dell'Avv. Giuseppe Calabrese con studio con sede in Via Zingari, 41,
Alimena, cui conferire l'incarico di che trattasi, per la somma concordata verbalmente pari ad
€.900,00 oneri fiscali inclusi, demandando al Funzionario Responsabile l’adozione dei
successivi atti di competenza;

- che con determinazione 440 del 11/11/2019. R.G. n. 742, si è provveduto all’affidamento
dell’incarico di che trattasi allo studio legale dell'Avv. Giuseppe Calabrese, ed all’impegno della
somma di € 900,00, oneri inclusi, imp. n. 876/2019;

VISTA la fattura n. 08 del 18/01/2020, prot. n. 489 del 21/01/2020, che comprova il diritto del
creditore alla riscossione dela somma di € 899,99, oneri inclusi;
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RILEVATA l’insussistenza di situazioni di incompatibilità all’assunzione del presente atto;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L. R. 23/12/2000 n. 30;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente regolamento disciplinante l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia 

DETERMINA

LIQUIDARE per l’incarico di patrocinio legale, per presentare appello avverso rigetto istanza
sospensiva avanti al C.G.A. Palermo di cui al Decreto del Direttore Generale del Dipartimento
Regionale dell’Energia n. 448 del 16/05/2019 (DOC. 1), allo studio legale dell'Avv. Giuseppe
Calabrese, con sede in Via Zingari, 41, Alimena, la somma di € 899,99 oneri fiscali inclusi, con
imputazione della spesa al Cap. 1301/08 miss. 01 progr. 11 -1.103, Spese per liti e arbitraggi, del
redigendo bilancio esercizio 2020, parte residui 2019, dove la somma risulta impegnata con
determinazione n. 440 del 11/11/2019. R.G. n. 742, imp. n. 876/2019;

TRARRE il relativo mandato di pagamento della somma di € 899,99
(euroottocentonovantanove/99), comprensivi di IVA e cpa. per onorario, con imputazione Cap.
1301/08 miss. 01 progr del redigendo bilancio esercizio 2020, parte residui 2019, dove la somma
risulta impegnata con determinazione n. 440 del 11/11/2019. R.G. n. 742, imp. n. 876/2019;

DARE ATTO che la presente sarà pubblicata:

all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
sul sito web comunale – Sez. Amministrazione Trasparente- di cui al D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i.;
sul sito web comunale – Sez. Amministrazione Trasparente- ex L.R. 11/2015.

 

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 00049/2020 del 23/01/2020, avente oggetto:

Liquidazione fattura allo Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Calabrese per Nomina Legale per appello avverso

rigetto istanza sospensiva avanti al C.G.A. Palermo – Comune di Alimena c/ Ass.to Reg.le Energia e dei Servizi

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE” sita in Alimena, via Catania, n. 35 -

CUP: G17D17000230006 – Progetto esecutivo relativo ai lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DELLA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA GABRIO CASATI – I STRALCIO” sita in

Alimena, via Catania - CUP: G13C17000120006_.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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Imp.
Anno Sub

N.

Liq.

Anno

Liq.

 CALABRESE

GIUSEPPE

Incarico legale

appello CGA

Palermo

€ 899,99 01 11 1

1

0

3

1

3

0

1

0

8
876 2019 97 2020

Totale Liquid.: € 899,99

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.


