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Determinazione n. ? S
Registro Gen.le diseireteri 
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i'i COMUNE Dl PALAZZO ADR/,ANO
Provincio di PALERMO

Settore lll - UFFICIO TECNICO

Oggetto: "Servizio di supervisione e direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui
cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarie, attinenti ai controlli interni di cui al comma

3 dell'art.7 D.Lgs. 61/2001, e successive modifiche, per mesi 12 (dodici). - Liquidazione spettanze

Componenti Commissione di Gara: Ricevuta pro-forma n. 2-1,5 MOD del 19/03-/201,5 dell'lng.
Giuseppe Patti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
o Che con delibera di G.C. N. 23 del t3/02/2014 è stato approvato il preventivo di spesa ed è stata

assegnata la somma di € 65.166,30 per procedere all'affidamento dei servizi al Responsabile del

Settore lll;
che con determina del Responsabile del Settore lll n" 39 del 17/02/2014 (Reg. Gen. n.64 del

17/02/2014) è stato approvato il bando digara a procedura aperta per I'affidamento del servizio in

oggetto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del

D.Lgs. 163/2006;

l'art. 8 della L.R. n. t2/20L1 prevede che, nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio

dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione,

nominata dalla stazione appaltante, composta da un numero dispari, con un massimo di cinque,

soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui un esperto in

materie giuridiche e presieduta da un funzionario della stazione appaltante;

che con Determinazione del Responsabile del Settore lll n.39 del 17/02/2014 (Reg. Gen. n.64 del

17102/201,4) è stata impegnata la complessiva somma di€ 65.166,30 sull'intervento n. 1,090503/7,

bilancio 201,4-2O'J.5, impegno n. 103 del 12/02/2014, presso il quale trova la necessaria copertura

fina nzia ria;

che con determinazlone sindacale n. 7 del Oa/É/2012 il sottoscritto è stato nominato Presidente

della Commissione di Gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

che con nota n. 1980 del 25/02/20L4 è stato richiesto il sorteggio all'UREGA provinciale con le

modalità prevista dall'art. 8 della L.R.12/201,L e dall'art. 12 del Regolamento L.R. Sicilia n.1'2/2011'

(D.P.R.S. n.73/2012), per la nomina di due componenti da inserire nella commissione di gara dei

lavori in oggetto indicati, che sarà aggiudicato gon il criterio dell'offerta economicamente piùi

va ntaggiosa ) .: .

che con nota n. 4502L del 1,L/03/2014, acquisita a questo protocollo al n. 2547 del 1,3/03/2014,|a

sezione provinciale dell'UREGA di Palermo comunica gli esiti del sorteggio ed i nominativi dei

componenti esperti;

che esperto nelle materie giuridiche della Sez. A è stato sorteggiato l'Avv. Ferdinando Logorelli,

nato a Mandanici (ME) il 05/0L/1966, ilquale ha formalmente accettato la nomina;

che esperto in ingegneria della Sezione 82.48 è stato sorteggiato l'lng. Giuseppe Patti, nato ad

Agrigento il1,6/05/1969, ilquale ha formalmente accettato la nomina;

con determinazione propria n. 61 del L4103/2014 (Reg. Gen. n. LL4 del 1710312014) sono stati

nominati i Componenti della Commissione di Gara in parola, e precisamente:

o componente esperto in materie giuridiche: Aw. Ferdinando Logorelli;
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia diPALERMO

Sefiore ttt - UFFtCtO TECNICO
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da ' ng Giuseppe P"r' ?:::i: ''

questo o.o,o.oi,J'ri';. ;;;, o" r rrloii,"S, dell'impo'' Fl i^i,::.'oo' 
con ra quare richiede ra

corresponsi"^;';tu;;";rario 
per le sedute di gara' che si allega in copta;

constotatoche tutti gri adempimenti affidati ar predetto professionista sono stati regolarmente adempiuti;

ViSti: . ^../,r^nA. , ?,- r^r c^rÌ^ré lll nella- l'rrt. 183 del D'L'vo 76312006;

- ir provveoimento sindacare n. 31 dei 30rLzr2or. di nomina di Responsabile del settore ltl nel

persona Oef oipenaente Geom' Giuseppe Cuccia;

VlsTo l'art. 184 del D'L'vo 26712000

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa: 
,. - a r^,.\ nri a cer^o .ella ricevuta n. 2 del 3OlOGl2O1'4' tn

o di liquidare e pagare ra compressiva somma di€. 1.500,00 a sardo dera ricevuta n' 2 del 3olool2o1'4 
'

favore o"tt,rng.tùseppe Patti con ,"i. in 
'''re 

detla Vittoria n' 24t- 92100 Agrigento;

. di accreditare ra superiore somma ."" ," moda*tà ai p.'g.ìrnto indicate nell'allegata Ricevuta pro-

forma;,.-.r^^nnail,inrerventon.togoilo3lT,Bilancio2014-2015'dove
o di imputare ra compressiva sommadi €. 1.500,00 at'intervento n. 1090503/7' Bilancio 2ot4-20t5' d

sul'impegno ". rbg der rzrozriòro,-assunto.i ,""i"a.irir"' 
"'c1-er 

D'L'vo zGTlzooo' con

Determinazione oet Responsabir. 
j, *.*" ,l n. 39 o")'i tirtr014 (Reg. Gen' n' 64 del tT lozlzot4\
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affinché' opera'io ir

riscontro t""itbt*' 
"ministrativo 

e fiscale' emetta ll n

ll ResPonsabile del Settore lll
' 
(Ge om' G ius e P Pe Cuccio )
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p coMUNE Dt,PA:*f^ig ADRIANa

Settore lll - UFFICIO TECNICO

II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto di liquidazione che precede del Responsabile delSettore lllavente per o88etto:

"servizio di supervisione e direzione del processo di gestione dell'impionto di depurozione reflui cittodini,

prelievi e relotive onolisi delle ocque primorie, ottinenti oi controlli interni di cui ol commo 3 dell'ort.7 D.Lgs.

61/2001- e successive modifiche, per mesi 1-2 (dodici). - Liquidozione spettdnze Componenti Commissione di

Garo: Ricevuto pro-forma n.2-L5 MOD del L9/0L/20L5 dell'lng. Giuseppe Potti."

ACCERTATO che la spesa rientra nei limitidell' impegno assunto'

VISTO l'art. 184 del D.L.vo 26712000;

. AUTORIZZ A

f'emissione del mandato di pagamento di € 1.500,00, a saldo della ricevuta pro-forman.2 - 15 MOD del

tglOllZO1S, in favore dell'lng. Giuseppe Patti, con sede in Viale della Vittoria n. 24'J. - 92100 Agrigento,

sull'intervento n. 1090503/7, Bilancio Zòtq-ZOtS, impegno n. 103 del 1210212014 - con le modalità di

accreditamento di cui alla ricevuta pro-forma n.2 -'J.5 MOD - ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art.

3 della L. L36/1,0, come sostituito dall'art.7, c. 1",lett. a) del D.L. 1.87/2010- convertito con modificazioni

dalla L. 217/201,0, in ordine alla tracciabilità deiflussifinanziari.

Palazzo Adriano,2 5

ll Responsabilq ett6re ll - Economico Finanziario
Giuseppe Porrino)
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lng. Giuseppe Patti -viale della Vittoria n.27L,92100AGR|GENTO -tel.0922 505896 -iax09226L7072
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i ,' l. : I t f f Agrisento, 18 febbraio 2015

Prot.N.074/1s/GP Èl'++7gi:' :.: 
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€ai. .' ':' SPett.le 9a;

Comune di Palazzo Adriano

Piazza Umberto I 45

90030 Palazzo Adriano PA

c/a geom. Cuccia

Pec: ufficiotecnico(ò pec.comune.palazzoadriano.pa. it

Oggetto: Commissione di Gara "Servizio di supervisione e direzione del processo di gestione

dell'impianto dì depurazione reflui cittadini, prelievi e relative analisi delle acque primarìe,

attinenti ai controlli interni di cui al comma 3 dell'art.7 D.lgs. 31/2OOl e successive modifiche,

per mesi 12 (dodici)". Richiesta liquidazione onorario. AGGIORNAMENTO COMPENSO

*+***r***+

Si fa seguito a quanto richiesto telefonlcamente e si trasmette in allegato la riÒevuta pro-forma propedeutica alla

liquiCazione del compenso spettante allo scrivente n.q. di cornponente la commissione di gara.

Si allega a tai fine la ricevuta pro-forma n.2-!5 MOD, nella quale è stato indicato l'onorario richiesto da Codesto

Corrune.

La ricevuta sarà emessa dopo la liquidazione del compenso richiesto.

L'occasione è gradita per porgere distinti salutì.

lng. Giuseppe PATTI
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GiuseppePatti-vialedellaVittorian.2Tl',921o0AGR|GENTo_tel.0922605896-fax0922617072

Agrigento, 19 gennaio 2015

SPett'le

Comune di Palazzo Adriano

Piazza Umberto I 46

90030 Palazzo Adriano PA

P. lvA 00774460828

c'F. 85000190828

RICEVUTA PRO-FORMA N, 2 - 15 MOD
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Oggetto:

ll sottoscrìtto djchiara sotto la sua personale responsabìlità ai sensi e per glì effetti dell'art 5 del d p r' 26 L017z

n.633esuccessivemodlfiche (d.p.r 30/01/7gn.24;d.p.r.3rla3/79n.94),chelaprestazicneresanonrientranel

campo rliapplìcazione delì,1.V,A. in quanio la sIessa non è stata effettuata nell,ambito clialcuna att]v].ià di lavoro

autoncmo abìtuale, ma rivesie carattere occasìonale'

Si prega di effettuaie il pagamento tramìie bonifico bancar.io; si trascrivono dl seguito le coordinate da uiilìzzare

per il bonifico:

- l'.lumeroconto:0000031-93737

lntesiatarìo: PATTI GIUSEPPE

lSAN: 1T62rJ030i5C3200000003193737

lng, GìusePPe Paìti

Commissione di Gara "servizio di supervisione e

dell'impianto di depurazìone reflui citiadini' prelievi e

attinenti aì controlli interni di cul al comma 3 dell'art' 7

per mesì 12 (dodici)"

direzione del processo dì gesttone

relative analisì delle acque primarìe,

D.lgs. 31/2001 e successive modif iche'

La presente rlcevula

cjopo la liquidazione

pro-formanonhavalorefiscaleeconlabile;laricevutainorigìnalesaràemessa

delle spettanze dovute'

Calcolo Onorario p.r prÈst..iont di l'uor

Descrìzìone

€. 1.500,00
onorario (€.300,0x5)

Ritenuta d'acconto (209l, su 1) a detrarre

TOTALE NETTO A LIQUIDARE

È.t R


