
COMUNE DI P ZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIOruT TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014
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SETTORE lll - LL.PP' - Assetto del Territorio

oeterminazione n. "ltl I
ReSistro Gen.le di Segreteia n. 

-$!
der :9.05.)ol5

Oggetto: "servizio di supervisione e birezione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui

cìttadini, prelievie relative analisi delle acque primarie, attinenti aìcontrolli interni di cui al colnma

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

Componenli Commissione diGarà:Ricevuta n. 2-15 MOD del 18/02/2015 dell'lng Giuseppe Patti

Revoca propria determinazione n 38 del 26/02/2015 (Reg Gen' n' 71 d e!26102/2015)

@
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.checondeliberadiG.C.N.23del13/0212014èstatoapprovatoìlpreventivodispesaedèstata
assegnata la somma di € 65.156,30 per procedere all'affidamento dei servizi al Responsabile del

Settore lll;
.checondeterminadelResponsabiledelsettorellln"39dellT/12/2at4lRegGenn'64del

17/0212074) è slalo approvato il bando dì gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio in

oggettomedianteilcriteriodell,offertaeconomicamentepiùVantaggiosa,aisensidell,art'83del
D.Lgs. 163/2006;

. l'art. 8 della L.R. 
^. 

12/20!7 prevede che, nel caso di aggÌudicazione di appalti con il criterio

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

nominata dalla stazìone appaltante, composta da un numero dispari, con un massìmo di cinque'

so8getti esperiì nello specifico settore cui si riferìsce l'oggetto del contratto' di cul un esperto in

materie gìuridiche e presieduta da un fllnzionario delLa stazione appaltante;

. .he con Determinazione del Responsabile del Setto rc l1l n' 39 del77/0212014 (Re8, Gen. n,64 del

77 /A2/2014) è stala irnpegnata la complessiva somma di € 65'166,30 sull'intervento n 1090503/7'

bilancio 2014-2015, impegno n 1o3 deL 72/02/2014, Vesso il quale trova la necessaria copertura

finanzìaria;

. che con determinazione sindacale n.7 del o4lA3/2a12 il sotioscritto è stato nominato Presidente

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

.checonnotan'1980de]25/02/2014èstatorichiestoi]sortegSioall,UREGAprovincìaleconle
modatitàprevistadall'art.8clellaL.R12l2o11edall'art'12delRegolamentoL'R'sicilian'12/2011
(D.P.R.S. n. 13/2012), per la nornina di due componenti da ìnser;re nella commissione di garà dei
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lavori in oggetto indicatì, che sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente piùl

vantaSSiosè:

che con nota n. 45021 del 71103/201'4, acquisita a questo protocolLo al n. 2547 del 13/03/2014,|a

sezione provinciale dell'UREGA di Palermo comunica 8li esiti del sorleggio ed inominaiivi dei

componentiesperti;

che esperto nelle materie Siuridiche della Sez A è stato sorteggìato i'Avv Ferdinando Logorelli,

nato a Mandanicl (ME) il05/01/1966, llquale ha formalmente accettato la nomina;

che esperto in ingegneria

Aerisento i1 16105/1969, il
della Sezione 82.48 è stato sorteggiato l'lng Giuseppe Patti, nato ad

qJale ha fornalmeate ac(ettèto la cominè;

con determinazione propria n. 61 del f4lo3/2074 (Reg. Gen. n' 114 del 17/03/2014) sono stati

nominati i Componentidella Commissione di Gara in parola, e precisamente:

o Componente esperto in materie giuridiche: Aw Ferdlnando Logorelli;

o Componente esperto in in8egneria: lng. Giuseppe Patti;

che con propria determinazione n.736 del21106/2014 (Reg' Gen n 287del A1/O1/2074) si sono

approvati iverbali relativialla gara in oggettoj

che è stata emessa la Determinazione del Responsabile del settore n' 38 del 26/02/2015 \Regislto

diSegreterian.Tldel26/02/2075),aventeperoggetto:"Serviziodisupervisioneedirezionedel
pracesso di gestione delt,impionto di depuro.ione ret'lui ciftodini, prelievi e relotive onalisi delle ocque

primorie,ottinentioicontrclliinternidicuiolcommo3dell'ortTDLgs'61/2001esuccessive
madifiche,permesi12(dadici).'LiquidozianespettonzecomponentiCammissionediGota:Ri'evuto

pro formo n- 2'15 MOD de|18/02/2015 delt'|ng. Giuseppe Potti")

he la Determinazione det Responsabile del settore n' 38 del 26102/2015 (Registro dÌ seEreteria n.

71 del26/o2/2015), p.esenta degLi errori materialì relativi al pagamento della ricevuta pro-forma;

considerato che la predetta Determinazione del Responsabile del setlarc n" 38 del26/a2/2A15 (Registro di

Segreteria n.71 del25/02/2015), deve essere revocata;

la Ricevuta n.2 15 MOD del 18/02/2015, che sl allega in copla, presentata dall'lng' Giuseppe Paiti'

assunta a questo protocolio al n 4028 del 04/05/2075, dell'importo lordo di € 1'500,00' con la

quale richiede la corresponsione dell'onorario per le sedute dl Sara e dichiara, ai sensi e per gli

effettÌ delfart.5 del D.P.R.633/1972 e ss.mm.il., che la prestazione resa non rientra nel campo di

applicazionede]|,lVAinquantolastessanonèstataeffettuatane]l,ambitodialcunaattivitàdi
lavoro autonomo abi'iuale, ma riveste carattere occasionale;

la nota del 14105/2015, assunta a questo protocollo al n 4437 del 75/05/201'5' che si allega in

copia, con la quale l'1ng. Gìuseppe Patti comunìcavathe lo stesso non è titolare di Partita IVA e che'

pertanto, la prestazione in oggetto è soggetta alle norme sulla fatturazione elettronica;

corstotato che tuttigli adempimentiaffidati al predetio proiessionista sono stati regolarmente adempiuti;

Vìsti:
- l'art. 183 del D.L.vo 163/2006;
- il provvedimento sindacale n. 31 òel3ol12/2A74

persona del Dipendente Geom. Giuseppe Cuccia;

VlsTo l'art. 184 del D.L.va267l2aOO

RMINA

Per le motivazioni dl cui in premessa:

. di revocare la Determinazione del Responsabile del Settore

Seerctetia |. 71 del 26102/2075);

di nornina dl Responsabile del Settore lll nelLa

n" 38 del 26/a2/2A$ (Registro di
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di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 1.500,00 a saldo della ricevuta n.2-15 MOD del
1A102/2075,.in favorc dell'lng. Giuseppe Patticon sede in Viale della Vittoria n.241-92100 Agrigento;
di accreditare la superiore lomma con le modalità di pagamento indicate nell'allegata Ricevuta n. i-15
MOD del Ta/O2/2O75i

di imputare la complessiva somma di €. 1.500.00 all'inlervento n. 1090503/7, Bilancio 2014-2015,
dove sull'impègno n. 7O3 del 72102/2074, assunto aì sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 2672000, con
D€terminazione del Responsabile del Settore lll tr.39 del77 /O2/2O74 lReA. Gen. n.64 del77 /02/2014)
risulta la necessaria disponibilità;
ditrasmettere l'atto adottato al Fesponsabile del Settore lt Economico - FinanziarÌo affinché, operato il

riscontro contabile, amministrativo e fisca,e, emetta il mandato di patamento.

llResponsabile del S ttore lll
(Geom. Giusep
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II RESPONSAEILE DEL SETTORE II ECONOMICO . FINANZIARIO

VISTO I'atto di liquidazione che precede del Responsabile delsettore t avente per oggetto:
"Servizio di supetvisione e diezione del prccesso di gestione dell'impianto di depuruzione reJtui cittodini,
prelievi e rclotive onolisi delle ocque primorie, attinenti ai controlli interni dj cuì ol commo 3 dell,drt. T
D.Lgs.61/2001 e successive modit'iche, per mesi 12 (dodici). - Liquidozione spettonze Componentj
Commissione di 6oto: Ricevuta n. 2-15 MOD del 18/02/2015 de ,tng. Giuseppe potti - Revoca propria
determinazione n. 38 del 2610212015 (Reg. Gen. n.71, del26/02/2075)"

ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell' impegno assunto.

VISTO l'art. 184 del D.L.vo267/2000)

AUTORIZZA

in favore dell'lng. Giuseppe Patti, con sede in Viale della Vittoria n. 241- 92100 Agrigento, sull,intervento
n.1O}O5O3/7, Bilancio 2014-2015, impegno n. 103 del 12/02/2014 - con le modalità di accreditamento di

cùialla ricevuta pro-forma n. 2 - 15 MOD - aìsensie per glieffetti del comma 5 de ,art.3 dellaL.136|10,
come sostituito dall'art.7, c- 1,lett. a) del D.L. 187/2010 convertito con modificazionidalla 1.217/2o1o,in
ordine a lla tracciabilità dei flussi finanziari.
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rn8- Giuseppe patti-viat€ 
della Vittoria n. 271 , 92100 AGRIGENTO - t€t. O9Z2 605896 - tax A9Z2 67:/072

Prot. N.014l15/Gp Agrigento, 18 febb.aio 2015
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ln8. Cjù§eppe patti_viate de|a Vjttoria n. 271, 92100 AGRTGENTO -tet. 0922 605896 tax 0922 61,7A72

Oggetto:

RtcEvura N.2 _ 15 MOD

Commissione di 6ara .seruizio d, supedisione e direzione déJdéI impìanto dì dèpLrralrpne reflui ctttèdinl pretievi e retative anèlisj

:llTlll:lTiloft rntemr dicli arcomma 3 de,ad.7 D.rr§.31/2oo1e

Agrigento, 18febb.aio 2015

Comunedi pataaoAdriano

90030 palazzo Adriano pA
P. rva 00774460828
c.F_ 85000190828
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lng. Giuseppe Patti-viale detta Vlttorta n. 271, 92100 AGRIGENIO - tel. 0922 805896 - fa x Ag2z 6t7g7Z
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N. 016/15/€-P ,
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Comune di patazro AdrÌano

Piaz2aUmbe4o 145
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c/tgeom. cuccia

AgriSento, 14maggio 2015

Oggetto:

ec uffìcìoteclico@0ec.com!ne-oalazzoadriano.pa. jt

Commiss:one di GEra "Servizro d supeaisiore e drrez,one del processo di genio.e

deli'impianto di depurazione.-reflui cittadÌnl, prelievl e relative ara,isÌ d€lle acque primarie,

èttinenti aiconù'olli intemi dl cui al cornma 3 dell'art. 7 D.lEs. 31/2001 e successÌve moditiche,

per mesi i: laoà:cit . ni*ierta ltquHartone onorèrio

DICHIARAZIONE SU NON POSSESSO PARTITA IVA

Si fa seeuito a quanto richiesto per precisaie cne lo sctiveote noh è titolaÉ dipoÉÉa lyAi si rÌbad sce perianto

che la prestarone esegulta nell'ambito della comm issione in di.ata in ogg€tto non è stata effettuata nell'ambito

di élcuna atiività dì lavoidaltonomo abituale, ma rlvcste carattere occasronale, come prev,sto dall'art. 5 d€l

D.P.R.26110/72 n.633 è successive modifiche (o-P.8. 3 OIO!/79 n.24; D.P.R.37l13/7s n.g4),

sirefi; in attesa della liq uìdazìone del compenso rlchlesto.

L'o..a.ione è graoira per porgere d sri.ti sa'Lr:.

'lns, G useppe vA lr

Allesator Carta di identrtà n. A01718274 rilssciata dal Comunè di Agrigento


