
 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 



VI Direzione Organizzativa “Servizi  a Rete” 





DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N. 237 DEL 05/08/2020




 

OGGETTO: Programma finalizzato all’implementazione del servizio asilo nido e/o micronido 

comunale - Realizzazione e adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca. 

CUP: C31E14000100001  -  CIG:  6391615F8A 

Liquidazione incentivo di progettazione 

 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
SETTOR  DIREZIONE X (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

 gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

3 
SEGRETARIO GENERALE 

Registro Unico 

 segretariogenerale@comune.castelvetran

o.tp.it  

 

4 Arch. Salvatore Ferro  arch.ferrosalvatore@pec.it   

5 Ufficio contabilità del personale  glorenzo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

5 ALBO PRETORIO on line  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

                           

                                                         Assunto impegno n 1790/2014 

                                   CAP  24490.5 

                                                                                               Il Responsabile 

                                                                                             F.to  Maurizio Barresi                                                                                 
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II RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Vincenzo Caime 
 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/0, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e 

delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente 

determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, l’inesistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

Premesso: 

- che con Provvedimento dirigenziale n 771 del 31.12.2008 è stato nominato progettista e Responsabile Unico 

del Procedimento l’Arch. Salvatore Ferro, per i lavori di realizzazione ed adeguamento di locali da destinare ad 

asilo nido, al fine di partecipare all’avviso pubblico per la selezione di progetti volti alla realizzazione di asili 

nido comunali e micro-nido aziendali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal QSN 2007/2013 per la 

Sicilia, giusto decreto assessoriale del 12/11/2008 pubblicato sulla GURS n. 56 del 05/12/2008, con la 

compartecipazione della spesa per la quota del 10% da parete del Comune; 

- che, al fine di partecipare all’avviso,  l’Arch. Salvatore Ferro ha redatto il progetto definitivo dei relativi 

lavori realizzazione ed adeguamento di locali da destinare ad asilo nido “Maria Antonietta Infranca”, per 

l’importo complessivo di €  643.324,50; 

- che con deliberazione di G.M. n. 121  del  02.04.2013   è stato approvato il progetto definitivo, la lettera 

d’intendi e la convenzione per il finanziamento dei lavori; 

- che con Decreto D.D./S1 n. 1508 del 18/10/2013 dell’Assessorato Regionale alla Famiglia - Dipartimento 

Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, è stato ammesso a finanziamento il predetto progetto, per 

l’importo complessivo di € 603.517,50 comprensiva della quota di compartecipazione alla spesa da parte del 

comune di Castelvetrano; 

- che con Provvedimento Dirigenziale n. 686 del 18/07/2014 è stato assunto l’impegno di spesa sulla predetta 

prenotazione al codice 2.9.1.1. del redigendo bilancio 2017 in corrispondenza del capitolo 22490.5 del PEG. 

2014 per l’importo di €. 143.324,05; 

- che con successivo provvedimento n. 109 del 18.02.2016 il predetto impegno è stato ridotto a €. 60.351,75 

corrispondente alla quota di compartecipazione pari a 10% del costo dell’opera; 

- che con provvedimento dirigenziale n.  536 dell’11/06/2014 è stato costituito il gruppo di lavoro e incaricato 

l’Arch. Salvatore Ferro a redigere il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per permettere di procedere 

all’affidamento dei lavori; 

  

Visto il provvedimento dirigenziale n. 815 del 29 settembre 2015 con il quale è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di “programma finalizzato all’implementazione del servizio asilo nido e/o micronido 

comunale - realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca”, per 

l’importo complessivo di € 603.517,50, di cui € 477.701,48 per lavori e € 125.816,02 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, di cui €. 9.554,03 per incentivo di progettazione e RUP; 

Accertato che con il succitato provvedimento dirigenziale n. 815 del 29.09.2015 è stato stabilito il sistema di 

affidamento dei lavori con procedura aperta, definita all’art. 3, comma 37, e disciplinata all’art. 55 del D. Llgs 

163/2006; 

Accertato, altresì, che con contratto di appalto del 16 gennaio 2020 n. 8500 sono stati affidati i lavori all’ATI: 

SOLE Società Cooperativa (mandataria) e SO.ME.CO. s.r.l. (mandante); 

  

Preso atto: 

- che con D.D. n. 309 del 29.02.2016, registrato alla Corte dei Conti in data 4.5.2016 reg. 3 fg. 328, è stato 

concesso il contributo in favore del Comune di €. 543.165,75 con onere a carico dell’Ente di ulteriori €. 

60.351,75; 

 

- che il finanziamento è transitato con D.D.G. n. 1609 del 02.08.2018 sui Fondi F.S.C. – Obiettivo di servizi 



“Servizi di Cura per la Prima Infanzia” e trascinato sul PO FESR 2014-2020 – Azione 9.3.1; 

  

Verificato: 

- che l’arch. Salvatore Ferro ha redatto la progettazione definitiva ed esecutiva, tutte attività svolte prima 

dell’entrata in vigore della legge n. 114 dell’11.08.2014 e quindi, per la liquidazione degli incentivi si dovrà fare 

riferimento alla norma previgente all’epoca, ossia all’art. 92 del  D.Lgs 12/04/2006 n. 163, e, quindi, con 

l’esclusione dell’applicazione della quota pari al 20% quale Fondo per la progettazione e l’innovazione, prevista 

dalla citata legge114/2014; 

- che tra le somme in amministrazione del progetto esecutivo è stata prevista la somma di €. 9.554,03 per 

incentivo di progettazione e competenze RUP; 

- che esauritesi le fasi di progettazione dell’opera in questione può procedersi alla liquidazione dell’incentivo di 

progettazione; 

- che sono già in avanzata fase di esecuzione i relativi lavori affidati alla predetta Associazione Temporanea 

d’Impresa; 

 

Visto il Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per la progettazione, previgente all’atto 

dell’incarico di progettazione e redazione dei progetti,  approvato con delibera di G. M. n. 470 del 

17/11/2008 e per ultimo modificato con deliberazione di G.M. n. 82 del 28/02/2011, il quale prevede, all’art. 4, 

l’aliquota percentuale da applicare per la determinazione dell’incentivo che, nella fattispecie, è ridotta 

all’1,80%, e all’art. 6 il criterio di ripartizione tra i soggetti avente diritto all’incentivo all’uopo determinate; 

Rilevato: 

- che, 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; 

- che il dipendente ha richiesto la liquidazione dell’incentivo stante che dal 1 agosto 2019 è stato posto in 

quiescenza, giusto determina della X Direzione Organizzativa n. 26 del 26.02.2019 ; 

- la richiesta pervenuta dall’arch. Salvatore Ferro di liquidazione dell’incentivo, acquista al protocollo del 

Comune in data 21.07.2020 al n. 30006; 

 

Eseguiti i calcoli conformemente alle disposizione citato  regolamento ammonta complessivamente per le 

progettazioni a €. 1.911,00; 

 

Rilevato che per il progetto dei lavori in questione è stato generato il Codice Unico di Progetto n. 

C31E14000100001  

Attesa la propria competenza ai sensi dello Statuto del Comune di Castelvetrano; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 del D. 

Lgs. N. 267 del 18.08.2000, cos come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

 D E T E R M I N A  

 

1. LIQUIDARE E PAGARE all’Arch. Salvatore Ferro, dipendente dell’Ente già in quiescenza, l’incentivo  

pari a €. 1.911,00, quale compenso per la progettazione dei lavori di “programma finalizzato 

all’implementazione del servizio asilo nido e/o micronido comunale - realizzazione ed adeguamento locali 

da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca”. 

 

2. AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere conformi 

mandati di pagamento nei confronti del suddetto dipendente per l’importo di €  1.911,00, tenendo conto che 

il dipendente in questione è in quiescenza dal 1° agosto 2019. 

 

3. DARE ATTO che la suddetta spesa di € 1.911,00 è prevista tra le somme in amministrazione del progetto 

esecutivo dei lavori in questione, approvato provvedimento dirigenziale n. 815 del 29 settembre 2015. 



4. DARE ATTO, altresì, che la spesa complessiva di € 1.911,00 trova capienza per il 90% alla missione 12 – 

programma 01 – titolo 2 – macro aggregato 202 dell’esercizio finanziario anno 2020 (Fondi PO FESR 

2014-2020) e per il 10% alla missione 08 – programma 01 – titolo 2 – macro aggregato 202 dell’esercizio 

finanziario 2020 (Fondi bilancio comunale). 

 
5. ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

                                                                    

                                                                             Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 

                                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento     

                                                                                           f.to  Dott. Vincenzo  Caime 

 
 
                                                                        
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 

- bis, comma 1, del Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. 

Castelvetrano, lì  05/08/2018      

                                                                                                                        IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI     

                                                                                           F.to   (Dott. Andrea Antonio Di Como) 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal ___________________________ e 

così per 15 giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

                                                                                                 Il Responsabile dell'Albo 

                                                     ______________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

                    Il Responsabile 

_________________________________ 

 

Castelvetrano, lì ___________________ 


