
 

 

                   Città di Castelvetrano  

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA D.O. 

N. 44  del 22/07/2019 



OGGETTO: 
Adeguamento del depuratore di contrada Errante e condotte di adduzione al sistema 

irriguo esistente del territorio Comunale – Liquidazione incentivo al RUP 

 

 

n.ord. trasmesso ai seguenti uffici consegna a mezzo pec/mail 

1 SINDACO pec: sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

2 SEGRETARIO GENERALE Trasmesso in forma cartacea 

3 
X DIREZIONE ORGANIZZATIVA                   
Programmazione Finanziaria  

pec: mdantoni@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

4 
X DIREZIONE ORGANIZZATIVA                   
Ufficio Contabilità del personale  

pec: glorenzo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

5 Sito internet istituzionale mail: scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

5 Albo OnLine mail: messi@comune.castelvetrano.tp.it 

   
 

 

Assunto Impegno n. ______ del ______________ 

Sull’Intervento     n. _______________________ 

Cap. P. E. G.        n. _______________________ 

Fondo risultante   €.  _______________________ 

Imp. Precedente   €.  _______________________ 

Imp. Attuale        €.  _______________________ 

Dispon. Residua   €.  _______________________ 

                                         Il Responsabile 
                                        

 

 

C.V. 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

  

                    
Selinunte 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente 
determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 
competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 
Premesso che: 
» l’Ufficio per la tutela dei corpi idrici istituito dal Commissario Straordinario per l'emergenza idrica in Sicilia, nell'ambito 

della programmazione dell'A.P.Q., ha inserito nell'elenco degli interventi per il riuso delle acque reflue depurate, 
l'intervento relativo al Riuso acque reflue e Potenziamento ed adeguamento impianto di depurazione di Castelvetrano e 
adduzione acque depurate; 

» il Comune di Castelvetrano, aderendo alla predetta programmazione, si è dotato di un progetto preliminare, redatto 
dall’U.T. - Settore OO.PP., in linea con le direttive dettate dalla Circolare dell’Ufficio del Commissario delegato per 
l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque, in ordine al riutilizzo delle acque reflue depurate, approvato con 
deliberazione della G.M. n. 330/2002; 

» con la predetta deliberazione n. 330/2003 è stato, altresì, dato mandato all’ufficio di affidare i servizi d’ingegneria per 
la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il cui incarico, previa indizione della relativa evidenza pubblica, 
mediante gara europea, è stato, conseguentemente, affidato giusto disciplinare d’incarico del 03/03/2011, registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo il 22/03/2011 al n. 4002; 

» il progetto esecutivo, dell’importo complessivo di €. 14.414.720,28, di cui € 11.354.849,96 per lavori compreso 
sicurezza e manodopera e € 3.059.870,32 per somme in amministrazione, è stato validato dal RUP in data 29/08/2014 
e approvato in linea amministrativa dall’A.C. con deliberazione di G.M. n. 371 del 10/09/2014; 

» tra le somme a disposizione del progetto è stata prevista la somma di € 136.258,20, quale incentivo di progettazione 
per competenze del RUP e del relativo gruppo di lavoro;   

» con Delibera CIPE n. 60/2012 è stato finanziato l’intervento “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione 
di Via Errante Vecchia a servizio del centro abitato e delle due frazioni di Triscina e Selinunte” (cod. ID 33498); 

» il suddetto intervento è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” sottoscritto 
dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione Siciliana in data 30 gennaio 2013; 

» l’APQ ha individuato Soggetto Attuatore dell’intervento, il Comune di Castelvetrano; 
» il Comune, designato il RUP e il relativo gruppo di lavoro, ha provveduto a:  

 redigere, con personale interno dell’ente, il progetto preliminare 
 appaltare, previa espletamento di gara europea, la progettazione dell’opera 
 approvare i vari livelli di progettazione, tra cui il progetto definitivo in conferenza di servizi presso il Genio Civile di 

Trapani 
 espletare, presso l’UREGA di Trapani, la gara europea per l’affidamento dei lavori  

 
Accertato che: 
» per l’espletamento di tutti gli atti attinenti la progettazione in parola e, più in generale, di tutto il programma relativo 

all’intero intervento, è stato individuato un gruppo di lavoro all'interno dell’Ente, ai sensi dell'art. 3 del regolamento 
per la ripartizione del fondo per la progettazione e gestione interna di LL.PP. e strumenti di pianificazione, approvato 
con deliberazione di G.M. n. 171 del 28/04/2004, modificato con deliberazione di G.M. n. 470 del 17/11/2008 e per 
ultimo con deliberazione di Giunta Municipale n. 82 del 28/02/20011, così costituito:  
 R.U.P. dell’appalto (determina n. 47 del 24/01/2014) Ing. Giuseppe Taddeo  
 Gruppo di lavoro relative e relative funzioni assegnate ad ognuno (determina n. 1049 del 31/12/2012) 

 …………………………………. 
 …………………………………. 
 …………………………………. 
 …………………………………. 
 …………………………………. 

» nel mese di settembre 2014, in conseguenza al pensionamento per raggiunti limiti di età dell’Ing. Giuseppe Taddeo, è 
stata effettuata la sostituzione dell’incarico di RUP, con affidamento delle predette mansioni al Geom. Raffaele Giobbe, 
giusta determina dirigenziale n. 882 del 19/09/2014; 

 
Rilevato che: 
» con Decreto del 07/12/2015, trasmesso con nota prot. DICA n. 1666 P-4.8.2.4.1 del 27/01/2016, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ha disposto il commissariamento dell’appalto in parola - identificato con il codice 33498; 
» in data 14/04/2016, in esecuzione del predetto Decreto Presidenziale, sono stati consegnati alla Struttura di supporto 

del Commissario, tutti gli atti dell’appalto e trasferite le relative risorse economiche per la realizzazione dell’intervento, 
giusta: nota di consegna prot. n. 12862 del 14/04/2016, riepilogo finanziario delle attività svolte e relativo verbale di 
consegna della documentazione prodotta dal soggetto attuatore fino alla nomina del commissario straordinario; 

» sono stati concretamente iniziati i lavori di realizzazione dell’intervento e ad oggi sono in corso di esecuzione; 
 
Visto l’art. 2 del succitato Regolamento comunale per la ripartizione del fondo, che, per il progetto in esame dell’importo 
di € 11.354.849,96 per lavori, prevede l’applicazione delle seguenti aliquote: 
 aliquota incentivo ………………………….….. 1,40%    
 Redazione progetto preliminare ……..… 10%   =…. €   15.896,79 
 R.U.P. …………………………………………….…… 25%   =…. €   39.741,97 
 Collaboratori …………………………………….… 25%   =…. €   39.741,97 
 redazione del progetto definitivo 10% (non quantificato poiché effettuato dal RTP)  
 redazione del progetto esecutivo 10% (non quantificato poiché effettuato dal RTP) 
 assistenza alla D.L. 10% (non quantificata poiché non effettuata) 
 del piano di sicurezza 5%  (non quantificato poiché effettuato dal RTP) 
 del collaudo 5%  (non quantificato poiché non effettuato) 
il tutto per un importo incentivante complessivo di € 95.380,73 da ripartire all’intero gruppo di lavoro, secondo le aliquote 
all’uopo determinate; 



 
Atteso che:  
» al momento del commissariamento dell’appalto l’avanzamento dell’iter procedurale dello stesso era pari al 55% 

dell’intero intervento; 
» con il commissariamento dell’appalto, la designazione del nuovo soggetto attuatore e l’inizio dei relativi lavori, il 

gruppo di lavoro incaricato interno all’Ente, ha concretamente completato tutte le attività di propria competenza; 
» conseguentemente si può procedere alla liquidazione delle relative spettanze 
» ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, i compensi sono liquidati al gruppo di progettazione a seguito di 

approvazione del progetto dopo il finanziamento dell’opera; 
» con separata determina dirigenziale è stata effettuata la liquidazione delle prestazioni già eseguite dal gruppo di 

lavoro, con esclusione del RUP; 
 
Rilevato, altresì, che: 
» la Struttura di supporto del Commissario Unico per la depurazione delle acque reflue, previa verifica e rideterminazione 

del relativo importo, ha riconosciuto al gruppo di lavoro interno all’Ente, per le prestazioni effettuate, la somma di € 
50.747,86 in luogo di quella comunicata con il suddetto riepilogo finanziario (prot. n. 12862/2016), di € 59.414,25; 

» detta somma è già stata riconosciuta e trasferita al Comune e il relativo budget è inserito nel bilancio che ne prevede 
la corrispondente previsione d’entrata; 

 
Eseguiti, pertanto, i calcoli per la distribuzione del compenso in parola, per come riportato nel quadro riepilogativo 
allegato, in virtù dell’art. 6 del Regolamento citato, sono stati determinati gli importi da liquidare all’intero gruppo 
incaricato, tra cui anche quello del Geom. Raffaele Giobbe che nell’espletamento dell’appalto, nei rispettivi periodi 
temporali dell’incarico, ha espletato i sotto riportati compiti: 
 competenze quale componente del gruppo di lavoro per la redazione del progetto preliminare; 
 competenze quale componente del gruppo di lavoro, relativamente all’attività di supporto al RUP e al gruppo di 

progettazione incaricato sulla predisposizione degli atti relativi allo svolgimento delle procedure, all'acquisizione dei 
pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla osta, alla fase di affidamento della gara di affidamento dei lavori dell’appalto; 

 competenze del RUP, relativamente al controllo sui livelli di prestazione, al corretto e razionale svolgimento delle 
procedure, alle fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, all'acquisizione dei pareri, concessioni, 
autorizzazioni, nulla osta, etc., alla fase di affidamento delle procedure di gara, alla verifica e validazione del progetto; 

 
vista/i:  
 la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 15/02/2019, di dichiarazione del dissesto finanziario; 
 l’art. 250 - Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che, al comma 1, testualmente recita: “Dalla 

data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui 
all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle 
entrate accertate ………omissis”; 

 il capitolo 23420.16 - codice 09.04.2.202 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2019, che ne 
prevede la necessaria copertura finanziaria; 

 l’art. 92 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163; 
 il Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e gestione interna dei LL.PP., approvato con 

deliberazione di G.M. n. 171 del 28/04/2004, modificato con deliberazione di G.M. n. 470 del 17/11/2008 e per ultimo 
con deliberazione di Giunta Municipale n. 82 del 28/02/20011; 

 
Riconosciuta, per le motivazioni su esposte, la necessità della presente determinazione; 
 
Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto;  

 
PROPONE 

 
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 
 
1. Di Liquidare e Pagare al ……………………………….., dipendente del Comune in forza alla V Direzione Organizzativa, il 

compenso di € …………………….., all’uopo riconosciuto e trasferito al Comune dalla Struttura di supporto del Commissario 
Unico per la depurazione delle acque reflue, per il pagamento dell’incentivo spettante a fronte dell’espletamento degli 
incarichi in premessa descritti, relativi ai lavori di “Adeguamento del depuratore di contrada Errante e condotte 

di adduzione al sistema irriguo esistente del territorio Comunale”, il tutto con le specifiche riportate nel quadro 
riepilogativo allegato.- 

2. Di Autorizzare la X D.O. Programmazione Finanziaria ad emettere conforme mandato di pagamento nei confronti 
dello stesso dell’importo di € …………………………..- 

3. Di Imputare la suddetta spesa complessiva di € ……………………….. al capitolo 23420.16 - codice 09.04.2.202 del 
bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2019, che ne prevede la necessaria copertura finanziaria, sulla 
base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014.- 

4. Di Dare Atto che la superiore somma:  
» rientra in quella finanziata con Delibera CIPE n. 60/2012 con la quale è stata garantita la copertura finanziaria del 

progetto di “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Via Errante Vecchia a servizio del 
centro abitato e delle due frazioni di Triscina e Selinunte” (cod. ID 33498).- 

» unitamente a quella liquidata ai componenti del gruppo di lavoro con propria determinazione n. 43/2019, rientra 
nei limiti di quella che la Struttura di supporto del Commissario Unico per la depurazione delle acque reflue, previa 
verifica e rideterminazione del relativo importo, ha trasferito al Comune a fronte delle competenze spettanti al 
gruppo di lavoro interno all’Ente; 

» comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell’Ente; 
 
 
 



5. Di Attestare:  
 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d’interessi nemmeno potenziale né in situazione che danno 

luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e s.m.i. del Codice di comportamento del Comune 
(deliberazioni di G.M. nn. 256/2013 e 52/2017); 

 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
174/2012.- 

     Il Responsabile del Procedimento 
              F.to    Dott. Vincenzo Caime 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 5a D.O.  
Vista/i:  
» la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Vincenzo Caime;  
» la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della G.M., n. 149 del 07/08/2018 di 

approvazione della nuova struttura organizzativa dell’Ente;  
» la determinazione Sindacale n. 2 del 20/05/2019 di nomina dei responsabili delle Direzioni Organizzative e dei relativi 

sostituti ad interim in caso di assenza o impedimento; 
» la deliberazione della G.M., n. 14 del 27/06/2019 di approvazione della nuova struttura organizzativa dell’Ente;  
» lo Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella 

G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 
21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la competenza; 

 
Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;  
 

DETERMINA 
 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.- 
 
Disporre ai sensi dell’art.6 della L.241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la 
regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse 
 
Di Attestare la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.- 
 
 

  Il Responsabile della D.O. 
   F.to Geom. Alessandro Graziano 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e ne 
attesta la copertura finanziaria.  
 
Castelvetrano, lì ______________   
 

                                                                                                    Il Responsabile della X Direzione Organizzativa                     
                                                                                                                        (Dott. Mariano D’antoni)    
 

  
 

 

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________   

 
                                                                                                     IL RESPONSABILE                        

                                                  


