
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  212 del  25-03-2021

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
8326842764

Oggetto: Impegno somme e liquidazione compenso, ai sensi degli artt. 26 e 27 della
L.R. n.1/2017, a favore dell'Ing. Italo Vezzuto per l'incarico di Presidente
della Commissione Giudicatrice  della gara relativa al "Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Valguarnera
Caropepe". CUP E89E20000660004

L'anno  duemilaventuno addì  venticinque del mese di marzo il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;



- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 24/04/2020 con la quale si è proceduto a
prendere atto dell'ammontare dell'appalto del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di
Valguarnera Caropepe, per la durata del servizio di anni 7 (sette), per un  importo posto a
base d'asta pari ad € 4.822.923,98 comprensivi degli oneri relativi all'attuazione dei piani
della sicurezza, IVA esclusa, pari ad €18.480,00 non soggetti a ribasso. Gli oneri relativi alla
manodopera sono pari ad €.537.789,14 al netto delle imposte;
- Considerato che con la superiore Delibera di G. G. n. 37/2020 è stato dato mandato al RUP
di procedere all'adozione della determina a contrarre con i relativi atti di gara e di
trasmettere gli stessi all'Ufficio UREGA di Enna per gli adempimenti di competenza per
indire la relativa gara di appalto per la durata di 7 anni;
- Vista la Determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 337 del 04/06/2020
con la quale è stato disposto l'avvio della gara mediante procedura aperta e con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.60, 63 e 95 del D. Lgs. n.
50/2016;
- Considerato che con la summenzionata  Determina n.337/2020 è stato dato atto che i costi
per i servizi UREGA sono a valere sui servizi per conto terzi in quanto a totale carico
dell'aggiudicatario;
- Considerato che tra le somme previste nel quadro economico del progetto tra le "Somme a
disposizione dell’Amministrazione" sono state previste le spese per la "Gestione gara e
commissione", per un importo di €.15.457,79;
- Vista la Determina dell'UREGA di Ragusa, prot. n. 134795 del 16/09/2020, di
Costituzione della Commissione Giudicatrice della gara "Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del
Comune di Valguarnera Caropepe", assunta a questo prot. generale al n. 13579 del
16/09/2020, con la quale è stato nominato Presidente titolare l'Ing. Italo Vezzuto;
- Vista la nota del 15/12/2020 pervenuta dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio Genio Civile di Ragusa, assunta a
questo prot. generale al n.18226 del 21/12/2020, con la quale l'Ing. Italo Vezzuto chiede
la liquidazione dell'indennità spettante pari ad €.3.000,00, nei modi e termini previsti dalle
disposizioni vigenti per il Personale Regionale, allegando copia della tessera sanitaria e
copia della Circolare n.18661 del 15/02/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica e
del Personale;

DETERMINA
le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito elencate:1)
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP

Causale:  Presidente Commissione Giudicatrice Ing. Italo Vezzuto

Imp./Prenot.                      Importo: €.3.000,00

f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

Creditore: Dipartimento della Funzione Pubblica

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  25-03-2021

2) Liquidare e pagare il compenso del Presidente della Commissione Ing. Italo Vezzuto, nato
a Chiaramonte Gulfi il 24/05/1954, Codice Fiscale VZZTLI54E24C612T, per l'importo di
€.3.000,00 corrisposto secondo quanto stabilito dalla circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica prot. n.18661 del 15/02/2019, effettuando il versamento del
corrispettivo in entrata nel Bilancio Regionale Capo 17, capitolo d'entrata 4264.

3) Dare atto che la somma relativa alla pubblicazione obbligatoria degli esiti di gara
corrispondente ad €.3.000,00 sarà comunque rimborsata dalla Ditta aggiudicataria entro il
termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5 del Decreto
Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 Dicembre 2016, e introitate nelle Casse Comunali
al Cap. 955/3.

4) Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile al fine di evitare
gravi danni all’Ente e che rientra nei limiti di cui all’art. 163, commi 2 e 3, del D. L.vo
267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cap./Art.    6645            Descrizione: "Anticipazione somme per conto terzi"

Modalità finan.:

f.to dott. Interlicchia Giuseppe

Il Responsabile del Procedimento
f.to MASCALI MARIA GIUSEPPA

SIOPE                      CIG:                          CUP: E89E20000660004
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