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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 

 Settore Lavori Pubblici  

DETERMINAZIONE N. 81  DEL 21/08/2019 

 
 

 

OGGETTO:  

 

Affidamento servizi di direzione lavori edili, liquidazione, contabilità dei lavori edili a misura, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativamente ai "lavori relativi al 

programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in via Marsala” del Comune di 

Casteltermini. 

Liquidazione spettanze per componente esperto della commissione giudicatrice per l'affidamento 

dei servizi di ingegneria e architettura.  

CUP: I66J15000070002 - CIG: Z0121EEF85   

Esperto in materie Giuridiche - Avv. Claudio Volante 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno, del mese di agosto, nella Casa Comunale, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N. 3 
  
Vista l’allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile Unico del procedimento geom. Mario 

Galione; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma 

del presente atto; 

 

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto 

dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

Accertato 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; 

 

D E T E R M I N A 

 

Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile Unico del procedimento geom. Mario Galione, che 

ne forma parte integrante ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla 

proposta, che si intende integralmente trascritta. 

 

                                                                                 Il Responsabile dell’Area P.O. n. 3                                                    

                                                                                                  f.to geom. Giuseppe Ballone 

 

 

 

 



Proposta di Determinazione di P.O. n 3 avente ad oggetto: Affidamento servizi di direzione lavori edili, liquidazione, contabilità dei lavori edili a 

misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativamente ai "lavori relativi al programma di riqualificazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile in via Marsala” del Comune di Casteltermini. 

Liquidazione spettanze per componente esperto della commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.  
CUP: I66J15000070002 - CIG: Z0121EEF85   
Esperto in materie Giuridiche - Avv. Claudio Volante 

 Pag. 1 

 
 COMUNE DI CASTELTERMINI                                                              

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Proposta di Determinazione per la P.O. n. 3 

LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE 

SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici 

                                  

 
 
OGGETTO:  

 

Affidamento servizi di direzione lavori edili, liquidazione, contabilità dei lavori edili a misura, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativamente ai "lavori relativi al 

programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in via Marsala” del 

Comune di Casteltermini. 

Liquidazione spettanze per componente esperto della commissione giudicatrice per 
l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.  
CUP: I66J15000070002 - CIG: Z0121EEF85   
Esperto in materie Giuridiche - Avv. Claudio Volante 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
Premesso che: 

• in data 3/06/2010 e successivo atto aggiuntivo è stato sottoscritto l'accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti e la Regione Siciliana, approvato con D.D. n.8463  del  14/7/2010 del Dirigente Generale della Direzione 

Generale per le Politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• con nota Prot. n. 89166 del 13/10/2011, assunta al protocollo del Comune n. 18324 del 25/10/2011,  l'Assessorato delle 

Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ha comunicato l'emissione 

del decreto di finanziamento n. 1244 del 04/08/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 22/09/2011, reg.29; 

• con deliberazione di G.M. n. 98 del 09/10/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori relativi al "Programma di 

Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibili in via Marsala"; 

• in data 15/6/2015 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture della 

Mobilità e dei Trasporti ed il Sindaco del Comune di Casteltermini in attuazione di quanto previsto nell'art.4 del citato 

accordo di programma del 3/6/2010; 

• con nota n. 54204 del 29/10/2015 assunta al protocollo del Comune n. 21026 del 04/11/2015, il succitato Assessorato ha 

autorizzato l'avvio delle procedure per l'espletamento della gara; 

• con nota prot. n. 24 Reg. E.M., è stata richiesta da parte del Comune una proroga dei termini all'art.3 co.2 lettera b) del 

protocollo d'intesa, per le motivazioni nella stessa riportate; 

• con nota prot. n. 33096 del 29/6/2016, assunta al protocollo del Comune al n. 12814 del 29/6/2016, l'Assessorato delle 

Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ha accolto la succitata 

richiesta, concedendo una ulteriore proroga; 

• in data 23/02/2017, con verbale della commissione di gara, sono stati aggiudicati in via provvisoria i lavori relativi al 

“Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibili in via Marsala” che ad oggi l'aggiudicazione è 

divenuta efficace a norma di legge; 

• il Geom. Mario Galione, con Determinazione n. 27 del 10/02/2017 è stato nominato, in avvicendamento al Geom. Michele 

Reina, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto; 

• con determinazione del Responsabile di P.O. 3 n. 213 del 21/12/2017 è stata approvata la rimodulazione del quadro 

economico di progetto per i lavori relativi al "Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibili in via 

Marsala", dell'importo complessivo di € 1.500.000,00. 

 
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”; 
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• con determinazione sindacale n° 18 del 28/10/2016, il sindaco di Mussomeli ha preso atto dell’ingresso del comune di 

Mussomeli ha preso atto dell'adesione del comune di Casteltermini alla centrale unica di committenza "CUC MUSSOMELI 

CAPOFILA"; 

• con atto dirigenziale n° 135 del 07/08/2017 è stata approvata la “ Determinazione a Contrarre ed approvazione lettera di 

invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, per l’acquisizione del servizio di D.L., misura e 

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per i lavori relativi al “Programma di 

Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibili in via Marsala” (CUP: : I62E09000110005 - CIG: 69111594D3); 

• in data 10/08/2017 è stato pubblicato l’avviso esplorativo per “indagine di mercato” ai fini della selezione degli operatori 

economici da invitare alla gara tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 relativa a: 

affidamento servizi di direzione lavori edili, liquidazione, contabilità dei lavori edili a misura, coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione dei lavori, nell'ambito dell'intervento per i "lavori relativi al programma di riqualificazione urbana per 

alloggi a canone sostenibili in via Marsala” del Comune di Casteltermini” 

• con Determinazione del Dirigente della CUC n. reg. area 303 del 28/09/2017 è stato nominato Presidente della Commissione 

aggiudicatrice il Geom. Giuseppe Ballone; 

• con PEC - nota prot. n. 22393 del 04/10/2017, è stata avanzata richiesta, all'U.R.E.G.A. Sez. Prov.le di Agrigento, di 

designazione di n. 2 componenti della commissione di gara da sorteggiare fra gli iscritti all'albo di cui al comma 7 dell'Art. 8 

della L.R. 12/2011, ed in particolare: 

        - n. 1 componente da selezionare dalla tabella riepilogativa della sezione B - sottosezione B2.43(edifici civili); 

        - n. 1 componente da selezionare dalla tabella riepilogativa della sezione A (soggetti esperti in materie giuridiche); 

• con Determinazione del Dirigente della CUC n. reg. area 351 del 24/11/2017 sono stati nominati n. 2 componenti della 

commissione aggiudicatrice sorteggiati in data 07/11/2017, dall'U.R.E.G.A. Sez. Prov.le di Agrigento, fra gli iscritti all'albo 

di cui al comma 7 dell'Art. 8 della L.R. 12/2011, ed in particolare: 

      - Arch. Giuseppa Barbuscia - componente esperto in materie tecniche; 

       - Avv. Claudio Volante - componente esperto in materie giuridiche;  

• in data 19/01/2018, è stata esperita la gara per la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 c. 3 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, giusto ultimo verbale di 

gara redatto in pari data, e che l'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente alla ditta LITOS PROGETTI S.R.L., di Santa 

Caterina Villarmosa (CL) che ha offerto il ribasso del 48,00% sull'importo posto a base di gara; 

• la Commissione nel corso delle procedure di Gara ha redatto n. 12 verbali di cui l'ultimo, quello di aggiudicazione 

provvisoria, nella seduta del 19/01/2018; 

• con determinazione n. 10 del 26/01/2018 del Responsabile di P.O. n. 3, viene approvato il verbale di aggiudicazione e 

l’appalto di che trattasi viene aggiudicato in via definitiva alla ditta LITOS PROGETTI S.R.L., con sede a Santa Caterina 

Villarmosa (CL) nella via Papa Giovanni XXIII n. 13/A; 

   
Vista la fattura che, complessivamente, risulta regolare: 

-  n. 2 del 04/02/2019, relativa alle competenze per l'incarico di Commissario di Gara, esperto in materie giuridiche, registrata al 

prot. di questo Comune al n. 4607 del 06/03/2019, dell’importo complessivo di € 5.122,16 (oneri compresi), emessa dall'Avv. 

Claudio Volante (C.F. VLNCLD66P07G273M);  

Atteso che: 
• la disciplina sul DURC prevede l'obbligo della verifica per i contratti e per i pagamenti conseguenti ad appalti; 
• la scelta del suddetto componente non è incardinata a procedure negoziali o concorsuali in quanto lo stesso è stato nominato 

dall'UREGA Sez. Provinciale di Agrigento tramite sorteggio da un elenco di professionisti di cui alla L.R. 12/2011; 

• la verifica sulla regolarità contributiva a carico di liberi professionisti è prevista esclusivamente per la stipula di contratti di 

affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili connessi ad appalti di lavori pubblici. 

In considerazione che risulta arbitraria la verifica di regolarità contributiva al di fuori dei casi previsti dalla norma, non si è 

proceduto a detta verifica, ma si è acquisita la dichiarazione resa al riguardo dall'interessato che si allega alla presente. 

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 dall'Avv. Claudio Volante, oggetto di liquidazione, è identificato dal codice C.I.G. 

Z0121EEF85; 

Che la prestazione oggetto di liquidazione è stata regolarmente eseguita dall'Avv. Claudio Volante; 

Ritenuto opportuno liquidare: 

- all'Avv. Claudio Volante (C.F. VLNCLD66P07G273M), la somma complessiva di € 5.122,16 (oneri compresi) di cui alla 

fattura 2 del 04/02/2019, relative alle competenze per le mansioni svolte quale componente della commissione giudicatrice 

(esperto in materie giuridiche), per l'affidamento dei servizi in oggetto; 

Che con Determinazione del Sindaco n° 25 del 19/08/2019, è stata prorogata la nomina al Geom. Giuseppe Ballone quale 

“Responsabile dell’Area Tecnica–Ambientale, Posizione Organizzativa n. 3; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 -nuovo codice degli appalti; 

Visti gli atti; 
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Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto 

dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.; 

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2018/2020; 

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.; 

Vista, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto dell'Ente; 

PROPONE 
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 liquidare all'Avv. Claudio Volante (C.F. VLNCLD66P07G273M), la somma complessiva di € 5.122,16 (oneri compresi) 

di cui alle fattura 2 del 04/02/2019, relative alle competenze per le mansioni svolte quale componente della commissione 

giudicatrice (esperto in materie giuridiche), per l'affidamento dei servizi 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 determinazione del Responsabile di 

P.O. 3 n. 213 del 21/12/2017, individuate sotto la voce "Spese Commiss. Giudicatrice".; 

• 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; 

 
Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

Dare atto : 
- che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di regolarità contabile e/o 

attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili; 

che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, che la regolarità 

tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere 

favorevole, che sarà reso da parte del Responsabile di P.O. 3; 

 
che, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e del regolamento 

comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei 

servizi Finanziari, il quale renderà il proprio parere e/o l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per 

formarne parte integrante. 

 
 

 
                                                                                                                                 Il R. U. P.  

                                                                                                    f.to geom. Mario Galione 
                                                                                                       ___________________________ 
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======================================================================= 
CONTROLLO CONTABILE 

Controllo contabile con esito Favorevole 

          L’impiegato addetto 

f.to Rag. Gaetano Mondello 

Casteltermini 03/09/2019 

 
 

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 

Liq. 300 

Il Responsabile Servizi Finanziari 
                                                                                                                          f.to Rag. Teresa Spoto 

Casteltermini 03/09/2019 
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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 

                __________________________________ 

                

 

======================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


