
COMUNE DI USTICA
     Provincia di Palermo

V°  SETTORE

LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA
SERVIZI ESTERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 46 DEL 05.03.2018  

REGISTRO GENERALE N. 91 DEL 05.03.2018

Oggetto: 
Liquidazione e pagamento della fattura n. 2017 – 1/PA/2017 ID SDI 81923608 del 19.09.2017 – protocollo
nr. 2017/5785 al dott. Agr. Valentina Pillitteri relativa all'incarico professionale per l’integrazione della
redazione agronomica a corredo del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento del depuratore comunale_

CIG: ZC81E0991F



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:
che,  questo  Ente  ha in  itinere  l’approvazione  della  variante  del  progetto  di  “Adeguamento e
completamento del depuratore comunale”;
che, con D.D. n. 511 del 12.11.2014 il dott. agr. Valentina Pillitteri è stata incaricata alla redazione
dello  studio  agronomico  finalizzato  al  riuso  delle  acque  depurate  provenienti  dal  depuratore
comunale;
che, con D.D. n. 181 del 19.05.2015, veniva conferito al citato agronomo l’incarico per l’esecuzione
di  analisi  ed  elaborazione  dei  risultati  del  campionamenti  dei  terreni  a  corredo  dello  Studio
Agronomico finalizzato al riuso delle acque provenienti dal depuratore comunale;
che, durante la conferenza di servizi, di cui sopra, il funzionario del dipartimento regionale acque,
ha evidenziato che, per il rilascio del relativo parere di competenza, sul progetto di cui trattasi,
necessitava integrare la relazione agronomica con i  dati  delle analisi  delle  acque, in uscita del
depuratore, ai sensi della tabella contenuta nel D.M. 12/06/2003, n. 185;
che,  necessitava  con  urgenza,  provvedere  all’integrazione  della  citata  relazione  agronomica,
previa realizzazione di campionamenti ed analisi;
che, il Ministero dell’Interno_Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con nota introitata al
prot. comunale del 29.03.2017, sollecitava questo Ente all’ultimazione dei lavori di adeguamento
del  depuratore  comunale,  osservando  che,  le  somme  finanziate  a  decorrere  dal  01.01.2018
cadranno in perenzione;
Considerato:
che,  con  nota  prot.  n.  510  del  01.02.2017,  questo  ente  ha  provveduto  a  chiedere  alla
dott.ssa  agr.  Valentina  Pillitteri  apposito  preventivo  di  spesa  per  la  redazione  della  relazione
agronomica  integrativa  e  l’esecuzione  delle  analisi,  in  conformità  a  quanto  chiesto  dal
dipartimento regionale acque e rifiuti in sede di conferenza di servizi;
che,  con  nota  del  27.03.2017,  assunta  a  prot.  comunale  n.  1613  del  29.03.2017  la  dott.ssa
agr. Valentina Pillitteri ha presentato apposito preventivo di spesa per l’espletamento dell’attività
sopra chiesta, per un importo complessivo di € 2 .923,73, di cui € 1 .500,00 per relazione tecnica di
studio e classificazione pedologica e calcoli di natura idraulica, €  1.366,40 per l’esecuzione di n. 8
campionamenti  ed € 57,33  per EPAP,  preventivo che per tipologia  di  servizio  risultava essere
congruo;
che,  l’affidamento  del  servizio,  di  cui  sopra,  si  rendeva  urgente  ed  indispensabile  per  la
convocazione della conferenza di servizio, atta all’approvazione del progetto di cui sopra;
che, l’affidamento al citato operatore, costituiva per Questo Ente, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del
D.Lgs. 18/04/2016,  n. 50,  economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione e
proporzionalità;
che,  l’art.  36  del  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50,  prevede nel  rispetto del  principio  di  rotazione,  la
possibilità  di  procedere,  per  gli  importi  inferiori  a  € 40.000,00,  all’affidamento  diretto,
adeguatamente motivato;
che i  servizi   per la  relazione tecnica di  studio e classificazione pedologica  e calcoli  di natura
idraulica,  ivi  compreso  n.  8  campionamenti  e  relative  analisi,  per  l’integrazione  dello  studio
agronomico, di cui all’incarico avvenuto con D.D. n. 511/2014,  sono stati conferiti  all'operatore
dott.ssa Agr. Valentina Pillitteri, iscritta all’Albo  dei dottori agronomi della prov. di Palermo al
n. 1529 sez. A, con D.D. nr. 84 del 29.03.2017,  previa approvazione del preventivo del 27.03.2017,
introitato al prot. comunale al n. 1613 del 29.03.2017;
che, per l’affidamento del citato servizio, è stato acquisito mediante il sito ANAC il relativo CIG,
ovvero: ZC81E0991F;
Visti:
l’importo e la natura del servizio in oggetto;
l’intero importo, pari ad € 2 .923,73,  che trova copertura nella missione/programma 2.2.1.09.010,
cap. 3396.0, “Contributo per adeguamento e completamento depuratore comunale e realizzazione
della  condotta  sottomarina  di  scarico,  all.  2  D.M.  08/11/2005,  giusta  determina  di  impegno
n. 720/2007;
la  dichiarazione  resa  in  data  27.03.2017  dall’agr.  Valentina  Pillitteri,  attestante  il  possesso dei
requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

PietroGiovanni
Evidenziato



l'Attestazione di Regolarità Contributiva” - protocollo EPAP nr. 16736 CRCPA del 02.03.2018 (ns. protocollo
nr. 1259 del 02.03.2018) rilasciata alla professionista incaricata con esito regolare;
l’art.  502 della Legge 208/2015  (Legge stabilità 2016) il quale modifica l’art.  1, comma 450 della
Legge 27/12/2006, n. 296;
il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
la L. R. 17/05/2016 n. 8;
il vigente Regolamento Comunale sui contratti;
i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d’organizzazione degli uffici  e dei servizi;

Per quanto indicato in premessa e che si intende integralmente riportato

D E T E R M I N A

 Di  liquidare  e  pagare  all’operatore  dott.ssa  agr.  Valentina  Pillitteri  con  studio  in  via
Emanuele  Armaforte  n.  28,  Palermo,  P.IVA  06305110824  -  Cod.  fisc.  PLL  VNT  80L61
G273C,  la  fattura  n.  2017  – 1/PA/2017  ID  SDI  81923608  del  19.09.2017  –  protocollo
n. 2017/5785  dell'importo complessivo di € 2 .923,73,  relativa al servizio per la relazione
tecnica di studio e classificazione pedologica e calcoli di natura idraulica, ivi compreso n. 8
campionamenti  e  relative  analisi,  per  l’integrazione  dello  studio  agronomico,  di  cui
all’incarico avvenuto con D.D. n. 511/2014;

 Dare atto che i  servizi   per la relazione tecnica di  studio e classificazione pedologica e
calcoli  di  natura  idraulica,  ivi  compreso  n.  8  campionamenti  e  relative  analisi,  per
l’integrazione dello studio agronomico, di cui all’incarico avvenuto con D.D. n. 511/2014,
sono  stati  conferiti   all'operatore  dott.ssa  Agr.  Valentina  Pillitteri,  iscritta  all’Albo  dei
dottori agronomi della prov. di Palermo al n. 1529 sez. A, con D.D. n. 84 del 29.03.2017,
previa approvazione del preventivo del 27.03.2017, introitato al prot. comunale al n. 1613
del 29.03.2017;

 Dare  atto  che la  somma  necessaria  per  l’esecuzione  del  servizio,  di  cui  sopra,  pari  a
complessivi  €2.923,73,  risulta  impegnata  con  determina  n.  720/2007  nella
missione/programma 2.2.1.09.010, cap. 3396.0 denominato “Contributo per adeguamento e
completamento depuratore comunale e realizzazione della condotta sottomarina di scarico,
all. 2 D.M. 08/11/2005”.

La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. consecutivi e
sul sito web dell’Ente,  sezione “Amministrazione trasparente”,  ai sensi del D.Lg.vo 14/03/2013, n. 33,
recante  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministra.

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to (geom. Giancarlo Caserta)

Oggetto: 
Liquidazione e pagamento della fattura n.  2017 – 1/PA/2017 ID SDI 81923608 del 19.09.2017 – protocollo nr. 2017/5785 alla
dott.ssa Agr.  Valentina  Pillitteri  relativa all'incarico  professionale per l’integrazione  della  redazione agronomica a corredo del
progetto esecutivo dei lavori di adeguamento del depuratore comunale_

CIG: ZC81E0991F

PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA

Visto l’art.  12   della   L.R.  n.  30/2000,  esaminata  la  determinazione  sopra  citata,  ESPRIME  PARERE
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del V° Settore
 f.to (arch. Paolo Cuccia)

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE

Visto l’art.  12   della   L.R.  n.  30/2000,  esaminata  la  determinazione  sopra  citata,  ESPRIME  PARERE
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile,

Il Responsabile del II° Settore
f.to (Dott.ssa Anna Salvo)



COPIA  DEL  PRESENTE  ATTO  SARA'  PUBBLICATO  SUL  SITO  DEL
COMUNE  DI  USTICA  “ALBO  PRETORIO”,  PER  GIORNI  QUINDICI
CONSECUTIVI,  CON  DECORRENZA  DAL________________,  REP.
N.______.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI'________________________

                                                                         IL MESSO COMUNALE
                                                                   _____________________________

========================================================
============

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE,  ESECUTIVA  AI  SENSI  DI  LEGGE,
VIENE  TRASMESSA  ALL'UFFICIO  DI  RAGIONERIA  PER  I
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI', __________________
                                                    PER RICEVUTA 

IL RAGIONIERE COMUNALE

____________________________

========================================================
============
LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  ALTRESI'  TRASMESSA
ALL'UFFICIO EMANANTE PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI'____________________ 
                                                                                                          PER RICEVUTA

                                                                                   ___________________________


