
 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e 

Ambientali” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 256 DEL 08.09.2020 




OGGETTO: Servizio professionale per la progettazione definitiva per la “Bonifica/messa in 

sicurezza permanente della discarica RSU sita in c.da Rampante Favara nel comune di 

Castelvetrano” – Liquidazione fatture per prestazione resa alla RTP: Vella Pietro – Vella Erasmo 

 

   
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 
SETTOR  DIREZIONE  VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

   

3 
SEGRETARIO GENERALE 

Registro Unico 

  

 

 

    4 ALBO PRETORIO    

5 RTP – Vella Pietro - Vella Erasmo   

 

 

Assunto Impegno n° 1958 del 28.11.2019 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n° 

Fondo risultante  €.   

Imp. Precedente €.  

Imp. Attuale         €.  

Dispon. Residua €. 

                                                 Il Responsabile 

                                            F.to Maurizio Barresi                                

 
 

 

 

 

 

 

  



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

Dott. Vincenzo Caime 

 

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 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’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

Premesso che: 

-  con D.D.G. n. 2309 del 12.12.2013 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è stato approvato il 

documento “analisi dei rischio” della discarica, chiusa nell’anno 2008 e consegnata a questa municipalità il 

24.04.2018, sita a Castelvetrano in c.da Rampante Favara; 

- con determinazione della IX Direzione Organizzativa n. 14 del 30.01.2019, a firma dell’allora Responsabile Unico 

del Procedimento, sono state attivate le procedure per l’affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, 

del D.lgs n.50/2006 e s.m.i. del “servizio professionale di progettazione operativa degli interventi di bonifica della 

discarica di c.da Rampante Favara”; 

- a seguito di specifica procedura negoziata è rimasta affidataria dell’incarico la “R.T.P. costituita dall’Ing. Vella 

Pietro, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n. 585, sez. “A”, C.F. XXXXXXXX, e dall’Ing. 

Vella Erasmo, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n. 1890, Sez. “A”, C.F. 

XXXXXXXXX; 

- Con disciplinare sottoscritto in data 06.05.2019 (reg. n. 39), la R.T.P. sopra richiamata, domiciliata in 

XXXXXXXXXXXX, Via XXXXXXX, ha formalmente assunto l’incarico del servizio professionale de quò per 

l’importo di € 18.636,98, al netto del ribasso d’asta del 52,668%, sull’importo posto a base di gara di € 39.375,00, 

oltre oneri contributivi nella misura del 4% e iva come per legge; 

- il servizio professionale di “progettazione operativa degli interventi di bonifica della discarica di c.da Rampante 

Favara” è stato presentato in data 11.11.2019; 

- a seguito di nuova procedura di analisi di rischio della discarica (richiesta dalla Regione come aggiornamento della 

precedente), presentata dalla società C.A.D.A. s.n.c. da Menfi (AG) nell’agosto 2019, è stato dimostrato che la 

concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione della soglia di rischio (CSR) 

(art. 242, comma 7 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.); 

- a seguito di conferenza di servizi del 14/11/2019, presso la sede del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

– Servizio 7, è stata approvata l’Analisi del Rischio aggiornata in argomento, trasmessa dal comune con nota prot. n. 

41935 del 28/10/2019; 

- dal verbale di conferenza di servizi sopra richiamato si evidenzia che le ultime analisi effettuate dall’ARPA in data 

26/06/2019 confermano lo stato di contaminazione delle acque sotterranee della discarica in particolar modo del 

piezometro P2, interno alla discarica; 

- ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata “il soggetto responsabile deve presentare alla regione, nei 

successivi sei mesi dall’approvazione del documento di analisi del rischio, il progetto degli interventi di 

bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica”;  

- nella considerazione di una prossima imminente uscita di un bando per il finanziamento di opere pubbliche, 

compatibili con la bonifica del sito, con fondi europei (PO FESR 2014-2020 – Azione 6.2.1 – bonifiche) e, altresì, 

che il progetto restituito dalla RTP non è bastevole per concorrere al finanziamento (perchè sostanzialmente non in 

linea con i dettami imposti dal codice dei contratti pubblici come progettazione di livello almeno definitivo), è stato 

necessario attivare con urgenza le procedure per la redazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente 

della discarica RSU sita in c.da Rampante Favara”, di livello “definitivo” ai sensi dell’art. 23 del D.lgs n. 50/2016 e 

s.m.i.”; 

- Con Determinazione del Responsabile della VI Direzione “Servizi a Rete e Ambientali” n. 210 del 27.11.2019 è 

stato affidato alla R.T.P. in argomento, in estensione all’incarico originario posto sopra richiamato, il servizio 

professionale per la redazione del progetto definitivo necessario a concorrere al finanziamento; 

- l’incarico di cui trattasi, molto vantaggioso per l’Amministrazione comunale ai fini della spesa (è stato affidato alla 

RTP in argomento con lo stesso ribasso d’asta del 52,668% sulla stima dei corrispettivi posti a base di gara) ha 

portato a un impegno complessivo di € 25.266,00, di cui € 21.005,96 per competenze, € 840,27 per contributi 

previdenziali Inarcassa ed € 3.419,77 per iva (bilancio armonizzato 2019 – capitolo 22490/5 a carico della missione 

08, programma 01, titolo 2, marco aggregato 202); 

- con disciplinare d’incarico sottoscritto in data 30.01.2020 tra il Responsabile della VI Direzione “Servizi a Rete e 

Ambientali” e l’Ing. Pietro Vella, nella sua qualità di capogruppo della RTP, sono state definite le prestazioni, gli 

oneri, le penali, le modalità di pagamento e tutto quanto altro attinente il servizio professionale de quò; 

- all’art. 8 del disciplinare di cui trattasi sono indicati i pagamenti in acconto delle fatture emesse in relazione alle 

tipologie di scadenze; 

- con nota del 28.05.2020 a firma del mandatario del RTP Ing. Pietro Vella, assunta al protocollo generale dell’Ente in 

data 29.05.2020 al n. 23110, è stato trasmesso il progetto in quattro copie cartacee e in una copia elettronica in 

formato pdf (firmata digitalmente); 



 

Visti: 

- il progetto di livello “definitivo” di “bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica RSU sita in c.da 

Rampante Favara in Castelvetrano” firmato dal RTP in data 28.05.2020 composto dai seguenti elaborati tecnici: 

Relazione generale, approfondimenti e verifiche geologiche, relazione e calcoli regimentazione delle acque e 

ripristino ambientale , relazione impianto elettrico, relazione e verifiche statiche opere di contenimento, rilievo 

plano altimetrico vasca V3, Tav. 1 – Inquadramento urbanistico – territoriale – catastale, Tav. 2 – Planimetria stato 

di fatto e rilievo fotografico, Tav. 3 – planimetria del capping e sistemazione ambientale, Tav. 4 – Planimetria 

regimentazione acque meteoriche, Tav. 5 – impianto di illuminazione, Tav. 6 – Planimetria barriere drenanti,  Tav. 7 

– Sezioni e particolari costruttivi, Tav. 8 – Planimetria generale – monitoraggio, analisi prezzi, elenco prezzi, 

computo metrico estimativo, quadro economico, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del 

progetto definitivo, piano di monitoraggio ambientale, aggiornamento del documento contenente le prime 

indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, quantificazione competenze tecniche; 

- la fattura n. 06 del 30.05.2020 dell’Ing. Pietro Vella, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 01.06.2020 al n. 

23291, riferita alle prestazioni rese come da disciplinare (1° acconto dell’80%), dell’importo di € 12.786,42, di cui € 

11.963,34 per prestazione del servizio professionale quota 70% quale componente RTP – art. 4 atto costitutivo di 

RTP rep. n. 127303 n. 15226) e, € 478,53 per quota contributo Inarcassa ed € 2.737,21 per iva al 22%; 

- la fattura n. 03 del 04.08.2020 dell’Ing. Erasmo Vella, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 05.08.2020 al 

n. 91978, riferita alle prestazioni rese come da disciplinare (1° acconto dell’80%), dell’importo di € 5.035,09, di cui 

€ 4.841,43 per prestazione del servizio professionale quota 70% quale componente RTP – art. 4 atto costitutivo di 

RTP rep. n. 127303 n. 15226) ed € 193,66 per quota contributo Inarcassa; 

- Il certificato di regolarità contributiva dell’Ing. Pietro Vella rilasciato in data 04.08.2020 dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti (Inarcassa); 

- Il certificato di regolarità contributiva dell’Ing. Erasmo Vella rilasciato in data 04.08.2020 dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti (Inarcassa); 

- il codice CIG di lotto n. Z812B9E578 rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture (AVCP); 

- la direttiva prot. n. 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria in materia di informativa antimafia;   

- le previsioni di cui all’art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ove viene 

disposto che per le cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli enti pubblici, l’imposta deve 

essere trattenuta per essere riservata allo Stato;  

- la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. (informativa antimafia)  

PR_VIUTG_Ingresso_0038892 del 15/06/2020, per il tramite della Banca Dati Unica della Documentazione 

Antimafia (ing. Vella Pietro); 

- l’informativa antimafia liberatoria dell’Ing. Erasmo Vella, rilasciata in data 21.05.2020, sensi dell’art. 92, comma 1, 

del D.lgs 6.09.2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione 

antimafia (rif. PR_TPUTG_Ingresso 00026099_20190408); 

Considerato che dalla richiesta dell’informativa antimafia (Vella Pietro) sono trascorsi più di trenta giorni e che 

secondo quanto disposto dall’art. 92, c.3, del D.lgs 159/2011 e della direttiva sopra richiamata si può procedere alla 

liquidazione dei crediti esigibili; 

Ritenuto di dovere prendere atto della liquidazione di quanto dovuto al RTP Vella Pietro – Vella Erasmo per il servizio 

professionale reso di “Bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica RSU sita in c.da Rampante Favara nel 

comune di Castelvetrano”; 

 

Visto l’art. 40, lettera m) dello 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 del 08.05.2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria 

competenza; 

 

Visto il piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2019/2021; 

 

Viste la dichiarazioni firmate digitalmente dall’Ing. Pietro Vella e ell’Ing. Erasmo Vella con le quali, in riferimento in 

riferimento alla Legge 13.08.2010, n. 136 ex art. 3 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 “tracciabilità dei 

movimenti finanziari”, hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati e il nominativo e codice fiscale del 

procuratore delegato ad operare sugli stessi; 

 

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto;   

 
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.lgs n. 

267 del 18.08.2000, così 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’Ing. Vella Pietro la fattura n. 06 del 30.05.2020, assunta al protocollo generale 

dell’Ente in data 01.06.2020 al n. 23291, riferita alle prestazioni rese come da disciplinare (1° acconto dell’80%), 

dell’importo di € 12.786,42, di cui € 11.963,34 per prestazione del servizio professionale quota 70% quale 

componente RTP – art. 4 atto costitutivo di RTP rep. n. 127303 n. 15226) e, € 478,53 per quota contributo Inarcassa 

ed € 2.737,21 per iva al 22%. 

2) LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 03 del 04.08.2020 dell’Ing. Erasmo Vella, assunta al protocollo generale 

dell’Ente in data 05.08.2020 al n. 91978, riferita alle prestazioni rese come da disciplinare (1° acconto dell’80%), 

dell’importo di € 5.035,09, di cui € 4.841,43 per prestazione del servizio professionale quota 70% quale componente 

RTP – art. 4 atto costitutivo di RTP rep. n. 127303 n. 15226) ed € 193,66 per quota contributo Inarcassa. 

3) AUTORIZZARE la VIII Direzione Organizzativa “Programmazione Finanziaria” ad emettere conformi mandati di 

pagamento in favore dei professionisti della RTP sopra richiamata sulle coordinate bancarie indicate nelle fatture a 

tacitazione di quanto dovuto per i servizi professionali prestati. 

4) TRATTENERE l’imposta per iva di complessivi € 2.392,67, relativa alla sola fattura emessa dell’Ing. Pietro Vella, 

per essere riversata alla Stato in conformità all’art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di 

Stabilità 2015). 

5) DARE ATTO che le somme rientrano tra quelle impegnate con la determinazione del Responsabile della Vi 

Direzione “Servizi a rete e Ambientali” n. 210 del 27.11.2019 

6) DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono 

portare a ipotesi di conflitto d’interesse. 

7) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il Parere 

Favorevole. 
   Il Responsabile della VI D.O. 

      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 07.09.2020      

                                                                                                                     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  
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