COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
SETTORE - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 4/6/2019
OGGETTO:

Programmi Integrati per il Recupero e la Riqualificazione delle Città” - Realizzazione di 12 Alloggi
Popolari e Realizzazione di Opere di Urbanizzazione Secondaria consistenti nella realizzazione di
una Casa per Anziani.
LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER COMPONENTI ESPERTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
AFFIDAMENTO SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI EDILI, LIQUIDAZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI
EDILI A MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CUP:
I69G13001080001
CIG: Z59284974F - Esperto in materie Giuridiche - Avv. Antonino Nocito
CIG: Z3328498D5 - Esperto in materie Tecniche - Ing. Antonio Li Puma
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro, del mese di giugno, nella Casa Comunale

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
Che con decreto 31 ottobre 2012 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture della
Mobilita e dei Trasporti è stato emanato il "Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i programmi integrati per
il recupero e la riqualificazione delle città", destinato alle linee di intervento di cui alle lettere c) d) ed e) dell'art. 1,
comma 1 del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato al D.P.C.M. 16/07/2009, e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 16.11.2012;
Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 15/03/2013 ad oggetto “Programmi integrati per il recupero e
la riqualificazione delle città — realizzazione attraverso il recupero abitativo di n° 12 alloggi popolari e realizzazione
di opere di urbanizzazione secondaria — è stata approvata la proposta di programma;
Vista la nota Prot. N. 64456 del 23 Dicembre 2015, assunta al protocollo di questo comune al n. 138 del 5/1/2016,
con la quale l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, ha comunicato al comune di Casteltermini
l'ammissione al finanziamento, giusto decreto del Dirigente Generale n. 336 dell'11 Marzo 2014;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2016, ad “OGGETTO: Programmi integrati per
il recupero e la riqualificazione delle città - realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria realizzazione casa
anziani. Approvazione Piano Economico Finanziario dell'intervento e convenzione con il pater privato “Castelco”
con allegato Business Plan e relativa approvazione progetto definitivo realizzazione 12 alloggi popolari e
approvazione progetto definitivo casa anziani…", con la quale:
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-

-

si approva, il programma integrato per il recupero e la riqualificazione delle città - realizzazione attraverso il
recupero abitativo di n. 12 alloggi popolari e realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistenti
nella realizzazione di una "Casa per Anziani";
si approva il progetto definitivo riguardante la realizzazione di n. 12 alloggi popolari dell'importo complessivo di
€ 1.233.124,81;
si approva il progetto definitivo per la realizzazione di una casa per anziani dell'importo complessivo di €
937.000,00;
si approva la relativa convenzione con allegato piano finanziario, sottoscritta tra il Comune di Casteltermini ed
il partner privato Castelco Società Cooperativa, che compartecipa alla realizzazione dell'intervento mediante la
realizzazione di una casa per anziani;
impegna il Comune di Casteltermini, per la realizzazione del programma integrato in questione, a cofinanziare
con fondi comunali l'opera nella misura di € 158.124,81, così come previsto con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 32 del 6/9/2016;
impegna l'impresa Castelco Società Cooperativa per la realizzazione della casa per anziani a cofinanziare
l’opera con € 230.000,00, derivanti da fondi propri concessi dalla Banca Nuova Filiale di Agrigento, così come si
evince dalla nota del 23/11/2016 allegata alla convenzione, oltre € 112.000,00 con fondi propri, così come alla
delibera di aumento capitale sociale del 4/11/2016 sottoscritta dai soci dell'impresa Castelco Società
Cooperativa, allegata alla convenzione.

Vista la nota dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture della Mobilità e del Trasporti - Servizio 7 “Politiche Urbane e Abitative”, prot. n. 3257 del
19/01/2017;
Vista la determina a contrarre n° 100 del 05/06/2017 con la quale sono state definite le modalità di affidamento
della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione della casa per anziani e la
compartecipazione all’investimento mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore;
Considerato che con la medesima determinazione del responsabile di P.O. 3, n. 100 del 05/06/2017 sono stati
approvati il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati, ed è stata indetto l’appalto ai sensi dell’art. 183,
comma 15, D.lgs. N. 50/2016, mediante gara con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo D.Lgs.;
Dato atto che sono state correttamente assolte tutte le forme di pubblicità previste per la tipologia e procedura di
affidamento;
Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 6/9/2016 questo Ente ha approvato lo schema di
convenzione per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza “CUC Mussomeli Capofila”;
Considerato, altresì, che con determinazione sindacale n° 18 del 28/10/2016, il sindaco di Mussomeli ha preso atto
dell'adesione del Comune di Casteltermini alla centrale unica di committenza "CUC MUSSOMELI CAPOFILA";
Che il 12/3/2018, con nota PEC prot. n. 5633, di pari data, da parte del Responsabile di P.O. n. 3 del Comune di
Casteltermini, per conto della CUC –Mussomeli Capofila-, è stato richiesto all’UREGA Sezione Provinciale di
Agrigento, ai fini della costituzione della commissione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della L.R. n.
12/2011, la designazione di n. 2 componenti, cosi come previsto dall’art.12 del Decreto Presidenziale 31 gennaio
2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I –
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”, ed in particolare:
- n. 1 componente da selezionare dalla tabella riepilogativa della sezioni B - sottosezione B2.43 (edifici civili);
- n. 1 componente da selezionare dalla tabella riepilogativa della sezioni A (soggetti esperti in materie
giuridiche);
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Che con Determinazione Reg. Area n. 68 del 08/03/2018 - Reg. Gen. n. 145 de 08/03/2018 del Responsabile della
CUC - Mussomeli Capofila, è stato nominato Presidente della Commissione Aggiudicatrice per la gara, così come
stabilito dall’art. 8 comma 3 della L.R. 12/2011 s s.m.i., il Responsabile della P.O. n. 3 del Comune di Casteltermini,
geom. Giuseppe Ballone;
Che a seguito della specifica richiesta, l'UREGA di Agrigento con nota n. 74452 del 28/03/2018 ha comunicato di
aver sorteggiato l'avv. Antonino Nocito esperto in materie giuridiche (albo sezione A) e con nota n. 74560 del
28/03/2018 ha comunicato di aver sorteggiato l'ing. Antonio Li Puma esperto in materie tecniche (albo sezione B
sottosezione B2.43) entrambi per far parte della Commissione di gara.
Che con Determinazione Reg. Area n. 68 del 08/03/2018 - Reg. Gen. n. 145 de 08/03/2018 del Responsabile della
CUC - Mussomeli Capofila, a seguito dei sorteggi effettuati a cura dell’U.R.E.G.A. Sez. Prov.le di Agrigento e delle
relative note di accettazione degli incarichi, per l'affidamento servizi di direzione lavori edili, liquidazione,
contabilità dei lavori edili a misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, sono stati
nominati i seguenti professionisti: l'avv. Antonino Nocito esperto in materie giuridiche e l'ing. Antonio Li Puma
esperto in materie tecniche;
Dato atto che la Commissione giudicatrice si è riunita, come da convocazione del Presidente e contestuale
adeguata pubblicità con avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Ente (sez. bandi,
avvisi e contratti), in prima seduta il 12/4/2018 e con n. 9 successive sedute svolte il 18/4/2018, 23/4/2018,
4/5/2018, 4/5/2018, 9/5/2018, 11/5/2018, 11/5/2018, 31/5/2018 e 8/6/2018, come risultante dai verbali;
Visti i verbali di gara e Considerato che nel verbale n°10 dell'8/6/2018, il Presidente dichiara concluse le operazioni
di gara in seduta pubblica, aggiudicando in via provvisoria all’Ing. Salvatore Panepinto che ha offerto il ribasso del
36,99%;
Vista la Determinazione del Responsabile di P.O. n° 3 N° 54 del 26/06/2018, con la quale, tra l'altro, sono stati
approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n.
50/2016, all'Ing. Salvatore Panepinto Ing. Salvatore Panepinto, con sede in via Angelo Musco 17/B a San Giovanni
Gemini (AG), che ha offerto il ribasso del 36,99% sull'importo a base d'asta;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 4 del 09/01/2018 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto
esecutivo ed il nuovo quadro economico, rimodulato post-gara, relativamente ai "lavori di realizzazione di n. 12
alloggi popolari e realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistenti nella realizzazione di una casa per
anziani, di cui ai Programmi Integrati per il Recupero e la Riqualificazione delle Città" - affidati mediante Finanza di
Progetto con diritto di prelazione da parte del Promotore;
Vista la fattura n. FATTPA 5_18 del 31/8/2018, relativa alle competenze per l'incarico di Commissario di Gara,
esperto in materie tecniche, registrata al prot. di questo Comune al n. 18042 del 3/9/2018, dell’importo
complessivo di € 3.928,00 (I.V.A. al 22% ed oneri compresi), emessa dall'Ing. Antonio Li Puma (C.F. LPMNTN
72C16C135F);
Dato atto che il CIG riportato nella succitata fattura risultava essere errato in quanto lo stesso era stato attribuito
per i lavori per la “REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI, DI CUI AI “PROGRAMMI INTEGRATI
PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ";
Vista la nota di credito n. FATTPA 5_19 del 9/4/2019, registrata al prot. di questo Comune al n. 7108 del
10/4/2019, relativa alla fattura n. FATTPA 5_18 del 31/8/2018, emessa dall' Ing. Antonio Li Puma (C.F.
LPMNTN72C16C135F);
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Vista la fattura n. FATTPA 6_19 del 9/5/2019, relativa alle competenze per l'incarico di Commissario di Gara,
esperto in materie tecniche, registrata al prot. di questo Comune al n. 18042 del 3/9/2018, dell’importo
complessivo di € 3.928,00 (I.V.A. al 22% ed oneri compresi), emessa dall'Ing. Antonio Li Puma (C.F.
LPMNTN72C16C135F);
Vista la fattura n. 7 del 12/7/2018, relativa alle competenze per l'incarico di Commissario di Gara, esperto in
materie giuridiche, registrata al prot. di questo Comune al n. 15623 del 24/7/2018 dell’importo complessivo di €
3.328,00 (I.V.A. al 22% ed oneri compresi), emessa dall'Avv. Nocito Antonino (C.F. NCTNNN43P28C275P);
Dato atto che il CIG riportato nella succitata fattura risultava essere errato in quanto lo stesso era stato attribuito
per i lavori per la “REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI, DI CUI AI “PROGRAMMI INTEGRATI
PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ";
Vista la nota di credito n. 1/E del 10/4/2019, registrata al prot. di questo Comune al n. 7928 del 10/4/2019, relativa
alla fattura n. 7 del 12/7/2018, emessa dall'Avv. Nocito Antonino (C.F.: NCTNNN43P28C275P);
Vista la fattura n. 2/E dell'8/5/2019, relativa alle competenze per l'incarico di Commissario di Gara, esperto in
materie giuridiche, registrata al prot. di questo Comune al n. 9110 del 10/5/2019, dell'importo complessivo di €
3.120,00 (Aliquota contributo cassa al 4%), emessa dall'Avv. Nocito Antonino (C.F.: NCTNNN43P28C275P);
Visto il Certificato di Regolarità Contributiva dell'Ing. Li Puma Antonio rilasciato dall'Inarcassa in data 24/05/2018;
Visto il Certificato di Regolarità Contributiva dell'Avv. Nocito Antonino, rilasciato dalla Cassa Forense in data
28/5/2019;
Visto l'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, dal quale si evince che il D.U.R.C. rilasciato per i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che l’affidamento dell'incarico all'Ing. Li Puma Antonio, oggetto di liquidazione, è identificato dal codice
C.I.G. Z3328498D5;
Dato atto, altresì, che l’affidamento dell'incarico all'Avv. Nocito Antonino, oggetto di liquidazione, è identificato
dal codice C.I.G. Z59284974F;
Che la prestazione oggetto di liquidazione è stata regolarmente eseguita dall'Ing. Li Puma Antonio e dall'Avv.
Nocito Antonino ;
Dato atto che occorre procedere ad impegnare la somma complessiva di € 7.048,00 per far fronte alla spesa
necessaria per la liquidazione dei Commissari di Gara per la valutazione del progetto esecutivo e dell’offerta
tecnico-economica;
Dato Atto che con Determinazione n. 115 del 12/10/2018 del Geom. Francesco Fragale, nella qualità di Sostituto
del Responsabile di P.O. n. 3 e P.O. n. 4, ha proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento,
Geom. Consiglio Gino Paolo, con il Geom. Giuseppe Ballone;
Che con Determinazione del Sindaco n. 5 del 26/02/2019, è stato affidato l'incarico di Responsabile di Posizione
Organizzativa al Geom. Giuseppe Ballone;
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Considerato che l'importo necessario alla liquidazione è previsto nel quadro economico del progetto, così come
rimodulato e approvato con la Deliberazione di G.M. n. 4 del 09/01/2018, avanti richiamata, tra le Somme a
Disposizione dell'Amministrazione sotto la voce "spese componenti commissione gara";
Ritenuto opportuno liquidare:
-

All'Ing. Antonio Li Puma (C.F.: LPMNTN72C16C135F), la somma complessiva di € 3.928,00 (I.V.A. al 22% ed
oneri compresi) di cui alla fattura n. FATTPA 6_19 del 9/5/2019, relativa alle competenze per le mansioni svolte
quale componente della commissione giudicatrice (esperto in materie tecniche), per l'affidamento in oggetto;

-

All'Avv. Nocito Antonino (C.F.: NCTNNN43P28C275P) , la somma complessiva di € 3.120,00 (Aliquota
contributo cassa al 4%), di cui alla fattura n. 2/E dell'8/5/2019, relativa alle competenze per le mansioni svolte
quale componente della commissione giudicatrice (esperto in materie giuridiche), per l'affidamento in oggetto;

Richiamato l'art. 27, comma 7, del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Delibera di G.M. n. 70/2013, e preso atto che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente
atto;
Considerato che, con nota prot. n. 7016 del 9/4/2019, è stata fatta richiesta di verifica, per i professionisti in
proposta indicati, ai sensi dell'art. 11, 5° capoverso del "Regolamento per la concessione e/o rateizzazione di
pagamento e delle compensazioni applicabili ai debiti di natura tributaria", approvato con deliberazione di CC n. 70
del 30/01/2018;
Tenuto conto della risultanza della verifica informatica di natura tributaria, come da certificazione trasmessa a
questo ufficio con nota prot. n. 7250 dell'11/4/2019, per l'Avv. Antonino Nocito e per l'Ing. Antonio Li Puma, dalla
quale non risultano pendenze debitorie;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute ai predetti professionisti ;
Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 -nuovo codice degli appaltiAccertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2018/2020;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.;
Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
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Visti gli atti;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
-

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto
di cui alla parte introduttiva della presente atto;

-

di dare atto che con Determinazione Reg. Area n. 68 del 08/03/2018 - Reg. Gen. n. 145 de 08/03/2018 del
Responsabile della CUC - Mussomeli Capofila - a seguito dei sorteggi effettuati a cura dell’U.R.E.G.A. Sez.
Prov.le di Agrigento e delle relative note di accettazione degli incarichi, per l'affidamento servizi di direzione
lavori edili, liquidazione, contabilità dei lavori edili a misura, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, sono stati nominati i seguenti professionisti: l'avv. Antonino Nocito esperto in materie
giuridiche e l'ing. Antonio Li Puma esperto in materie tecniche;

-

di procedere alla liquidazione dei Commissari di Gara per l'affidamento servizi di direzione lavori edili,
liquidazione, contabilità dei lavori edili a misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
per la somma complessiva di € 7.048,00;

-

di dare atto che l'importo necessario alla liquidazione è previsto nel quadro economico del progetto, così come
rimodulato e approvato con la Deliberazione di G.M. n. 4 del 09/01/2018, avanti richiamata, tra le Somme a
Disposizione dell'Amministrazione sotto la voce "spese componenti commissione gara";

-

di liquidare:
• All'Ing. Antonio Li Puma (C.F. LPMNTN72C16C135F), la somma complessiva di € 3.928,00 (I.V.A. al 22% ed
oneri compresi) di cui alla fattura n. FATTPA 6_19 del 9/5/2019, relativa alle competenze per le mansioni
svolte quale componente della commissione giudicatrice (esperto in materie tecniche), per l'affidamento in
oggetto;
• All'Avv. Nocito Antonino (C.F. NCTNNN43P28C275P), la somma complessiva di € 3.120,00 (Aliquota
contributo cassa al 4%), di cui alla fattura n. 2/E dell'8/5/2019, relativa alle competenze per le mansioni
svolte quale componente della commissione giudicatrice (esperto in materie giuridiche), per l'affidamento
in oggetto;
di accreditare le somme avanti richiamate direttamente sui conti correnti bancari indicati nelle dichiarazioni
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, allegate alla presente;
di fare fronte alla spesa con le somme previste nel Q.T.E. rimodulato, approvato con Deliberazione di G.M. n. 4
del 09/01/2018, individuate sotto la voce "spese componenti commissione gara", previste in bilancio al Codice
08.02.2.02.01.09.001;
di dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della
presente determinazione, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento;

-

-

IL RESPONSABILE DI P.O. N° 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone
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=======================================================================
CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito Favorevole

L’impiegato addetto
F.to Gaetano Mondello

Liq. 198

Casteltermini, ____________________

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito Favorevole

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Rag. Teresa Spoto
Casteltermini, 7/6/2019
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============================================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno ____________________per
rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con decorrenza dal
_________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente,
sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o personali e
secondo

quanto

disposto

dal

D.Lgs.

33/2013

e

s.m.i.,

dal

Responsabile

del

Procedimento

Sig.__________________________.
Il Responsabile del Procedimento
__________________________________
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