
ARAGONA
6° SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA, 
TECNOLOGIA E MANUTENZIONE – 
SICUREZZA SUL LAVORO – 
SVILUPPO ECONOMICO - LAVORI PUBBLICI 

COMUNE DI ARAGONA
   

  Determinazione Dirigenziale

   N.  124 del 10.05.2021

   R.U.D. n° 448 del  12.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dichiara ed attesta di non trovarsi in conflitto d’interesse
nemmeno potenziale

Vista la  proposta  di  Determinazione  Dirigenziale,  allegata
alla presente,  redatta dal RUP geom. Sergio Miccichè,  con
la  quale  si  propone  l’affidamento  dell’incarico  per  la
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
dei  lavori,  misura  e  contabilità  per  “Opere  accessorie  ai
lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di
via Petrusella 1° stralcio” all’Ing. Antonino Butera.

Vista la verifica dei requisiti di ordine generale:
1)  Certificato di  regolarità  fiscale,  pervenuto  con  prot.
n°9505 del 20.04.2021; 
2)  Certificato del Casellario Giudiziale, pervenuto con prot.
n°8864 del 14.04.2021;
3)  Certificato dei carichi pendenti,  pervenuto con prot. n°
8864 del 14.04.2021;
4) Certificato misure di prevenzione del 01.04.2021;
5) Durc  on line -   Prot.  Inarcassa  n°0339429,  richiesto in
data  11.03.2021  e  pervenuto  con  prot.  n°  5895  del
12.03.2021;

Viste le note pervenute con prot. n°10270 del 29.04.2021,
con  le  quali  l’Ing.  Antonino  Butera   dichiara  di  essere
titolare di pensione Inarcassa e di essere in regola con gli
adempimenti contributivi;

Dato atto che:
- Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di
C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva l‘11/06/2018,
il dissesto finanziario dell‘Ente;

Oggetto: “Opere  accessorie  ai  lavori  di
Consolidamento  a  difesa  del  centro
abitato a sud di via Petrusella 1° stralcio”-

Affidamento  incarico  per  progettazione
definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione,  direzione dei  lavori,  misura e
contabilità.

Approvazione schema disciplinare incarico

CUP:  I66B18000270001

CIG: Z562B44A3D

Il Responsabile del Settore
 F.to Arch. Rosario MonachinoCOPIA
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-  L’art.  250  del  T.U.EE.LL.  prevede:  “Dalla  data  di  deliberazione  del  dissesto  finanziario  e  sino  alla  data  di
approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del T.U.E.L., 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. I relativi pagamenti
in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con
esclusione delle  spese non suscettibili  di  pagamento frazionato in dodicesimi.  L’ente applica principi  di  buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio
riequilibrato predisposta dallo stesso”;

VISTI:

  la D.S. n° 01 del 04.02.2021 R.U.D. n. 141 del 04.02.2020 ad oggetto: Struttura organizzativa del Comune
di Aragona. Modifica;

 la D.S. n° 02 del 09.02.2021 R.U.D. 152 del 09.02.20210 ad oggetto: Conferimento incarichi di Posizione
Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore.

 la D.S. n° 18 del 26.07.2019 R.U.D. 26.07.2019 ad oggetto: Nomina datore di lavoro della sicurezza ed
attribuzione competenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

 la  D.S.  n°  12 del  05/05/2020 R.U.D.  n°  327 del  05/05/2020 ad oggetto:  Costituzione Ufficio gestione
emergenza COVID-19 Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; Il vigente statuto comunale;
 Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
 Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;

L’O.R.EE.LL.;
 il vigente regolamento di contabilità;
 il  PTPCT (Piano Triennale  della  Prevenzione della Corruzione e della  Trasparenza)  Il  Codice  Etico  e di

Comportamento del Comune di Aragona ;
 Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;
  L’art.  107,  comma  5,  del  D.  Lgs.  267/2000  che  prevede  che  tutte  le  “disposizioni  previgenti  che

conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi…
si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”;

VISTO lo schema del disciplinare d'incarico allegato al presente atto ;

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale,
anche di  tipo discrezionale,  ivi  compresa la responsabilità  delle procedure di  appalto  e conseguentemente la
scelta del terzo contraente;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;   

DETERMINA

1. Di approvare la proposta  di Determinazione Dirigenziale  allegata alla presente, redatta dal Responsabi-
le Unico di Procedimento;

2. Di conferire all’Ing. Antonino Butera, nato  nato ad Aragona il 07.07.1954, residente ad Aragona via Nor-
vegia n°8, C.F.   BTRNNN54L07A351T, con studio in Aragona (AG) Via Scozia n. 3, iscritto all’Albo degli In-
gegneri della Provincia di Agrigento al n.421, l’incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le “Opere accessorie ai lavori di Consolidamento a
difesa del centro abitato a sud di via Petrusella 1° stralcio”;

3. Di approvare lo schema del disciplinare d'incarico allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
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4. Di dare atto che la somma di € 17.382,56 da corrispondere al professionista incaricato per l’espletamento
dell’incarico trova copertura finanziaria al Cap. 11610 UEB 08.01.2.202 ;

5. Di dare atto che, ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è
stato  acquisito  agli  atti  di  questo  Ufficio,  il  seguente  Codice  C.I.G.  (Codice  Identificativo  di  Gara):
Z562B44A3D;

6. Di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto con successivo atto;
7. Di disporre ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs n.50/2016, la stipula del contratto mediante corrispon-

denza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere;
8. Di Pubblicare la  presente determinazione all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sulla sezione

on- line dell’Amministrazione Trasparente;

      L’Istruttore Amministrativo                         Il Responsabile del 6° Settore
          F.to Maria Concetta Clemenza                             Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione 

      – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici 
                                                                                               F.to Arch. Rosario Monachino
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UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:  “Affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva, il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori, misura e contabilità relativo ai lavori
delle  “Opere accessorie  ai  lavori  di  consolidamento a difesa del  centro abitato a sud di  via
Petrusella 1° stralcio” CIG: Z562B44A3D

Il sottoscritto Geom. Sergio Miccichè, R.U.P. dei lavori di cui all'oggetto 

Premesso che:
- con nota n. DDS/2005/07973 del 21/07/2005, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare-Direzione Generale Difesa del Suolo ha comunicato di avere inserito l’intervento relativo ai “Lavori di
consolidamento  a  difesa  del  centro  abitato  a  sud  di  via  Petrusella-1°stralcio”  nell’ambito  del’11°
programma stralcio di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico attuato ai sensi dell’art.
16 della legge n. 179/2002, per l’importo di € 3.500.000,00;
- i lavori sono stati realizzati e collaudati in data 15/09/2010;
- dal certificato di collaudo si evincono economie finali pari ad € 193.258,75, che scaturiscono dal ribasso
d’asta;
- con nota n. 290 del 10/01/2011 il Sindaco pro-tempore del Comune di Aragona ha chiesto l’autorizzazione
all’utilizzo delle suddette economie finali;
- con nota n. 4209/TRI/DI del 09/02/2011 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
– Direzione Generale per la tutela del Territorio e delle Riserve Idriche ha rilasciato l’autorizzazione per il
riutilizzo delle suddette economie, purché finalizzata alla difesa del suolo;
- è stato redatto dall’ufficio il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle “Opere accessorie ai lavori
di  consolidamento  a  difesa  del  centro  abitato  a  sud  di  Via  Petrusella  1°  stralcio”  dell’importo  di  €
193.258,75 pari alle economie evinte;
- tale progetto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021.

Dato atto che l’intervento trova copertura finanziaria nell’economie finali di cui sopra;

Visti gli attuali carichi di lavoro del personale;

Considerato che,  risulta necessario affidare l’incarico ad un professionista esterno per la progettazione
definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione
dei lavori, misura e contabilità;

COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

4° SETTORE  
Lavori Pubblici 

Servizi Speciali e P.A.Digitale 

C/O CENTRO SOCIALE
Via E. De Nicola, s.n.c.
92021 Aragona (AG)
TEL e Fax. 0922 609023
protocollo@pec.comune.aragona.ag.it
4settore@comune.aragona.ag.it

COPIA
 ESTRATTA D

AL SITO W
EB



Rilevato che in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile procedere
mediante affidamento diretto, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00;

Richiamati:
- l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti,  fermi restando gli
obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
- l’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che “il contratto è stipulato, a pena di nullità ...
per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente  in  un apposito scambio di  lettere,  anche tramite  posta  elettronica  o  strumenti
analoghi negli altri Stati membri”;
- le  Linee Guida emanate dall’ANAC sulle  procedure per  l’affidamento dei  contratti  pubblici  d’importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono le indicazioni operative circa le modalità di
svolgimento dell’affidamento diretto.

Preso atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 è necessario adottare apposito provvedimento a
contrarre,  indicante mediante, l’oggetto, le  modalità di  scelta del  contraente nel  rispetto della  vigente
normativa.

Precisato che
- dal  quadro  economico  allegato  al  progetto  di  fattibilità  tecnica  economica  si  evince  che  i  lavori
ammontano  ad  €  137.000,00  e  che  i  corrispettivi  delle  spese  tecniche  ai  sensi  del  D.M.  17/06/2016
ammontano ad € 27.010,40 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- nella nota n. 4209/TRI/DI del 09/02/2011 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare – Direzione Generale per la  tutela del  Territorio  e delle Riserve Idriche ha ricordato che ai sensi
dell’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Ambiente n. DDS/2008/0199 del 19/02/2008, il quale disciplina il
rilascio delle autorizzazioni per il riutilizzo delle economie residue finali relative agli interventi urgenti di
difesa del suolo finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, la somma
delle spese tecniche relative alla progettazione e direzione dei lavori viene considerata ammissibile  nel
limite del 10% dell’importo dei lavori e che, ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli
oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono a carico dei soggetti attuatori;
- per quanto sopra nell’intervento de quo l’ammontare massimo ammissibile delle spese tecniche è pari a €
13.700,00.

Considerato l’esiguo bilancio comunale che non permette di reperire ulteriori somme a copertura delle
competenze tecniche non ammissibili,  in  considerazione anche del  fatto che il  Comune di  Aragona ha
dichiarato, con deliberazione di  C.C.  n.  31 del  18/05/2018,  divenuta esecutiva l’11/06/2018, il  dissesto
finanziario dell’Ente.

Dato atto che, a seguito di indagine di mercato, si è ritenuto di procedere consultando l’Ing. Antonino
Butera, nato ad Aragona (AG) il 07/07/1954 ed ivi residente in via Norvegia n. 8, C.F. BTRNNN54L07A351T,
con studio in Aragona (AG) via Norvegia n. 8, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al
n. 421, il quale possiede i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità economica e finanziaria;

Atteso  che il  professionista  sopra  menzionato è  stato  il  progettista  e  il  direttore  dei  lavori  dell’opera
principale e che, pertanto, conosce concretamente lo stato dei  luoghi e le  criticità,  anche di  carattere
geologico della zona;

Atteso  che in  questa  occasione,  come  in  altre,  il  professionista  ha  dimostrato  qualità  e  regolarità
nell’esecuzione di incarichi a favore a questa Amministrazione;
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Precisato che con nota nota prot. gen. 23735 e prot. int. 1435/S7 del 18/12/2019 inviata tramite PEC lo
scrivente RUP chiedeva la disponibilità all’Ing. Antonino Butera ad accettare l’incarico di cui all’oggetto per
la  somma di  €  13.700,00 oltre  I.V.A.  ed oneri  previdenziali  e  che l’Ing.  Antonino  Butera  con nota  del
27/12/2019 inviata sempre tramite PEC ha accettato l’incarico;

Precisato che l’importo complessivo per l’incarico sopradetto è il seguente:

Onorario € 13.700,00

Inarcassa 4% € 548,00

IVA 22% € 3.134,56

Sommano € 17.382,56

Tenuto conto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di
selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG): Z562B44A3D

Vista  la nota prot. n° 11259 dell’11/08/2005 con la quale il Sindaco nominava il Responsabile Unico del
Procedimento nella persona dello scrivente Geom. Sergio Miccichè.

Tutto ciò premesso e considerato
PROPONE

Di conferire all’Ing. Antonino Butera, nato ad Aragona (AG) il 07/07/1954 ed ivi residente in via Norve-
gia n. 8, C.F. BTRNNN54L07A351T, con studio in Aragona (AG) via Norvegia n. 8, iscritto all’Albo degli Inge-
gneri della Provincia di Agrigento al n. 421, l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori, misura e
contabilità relativo ai lavori delle “Opere accessorie ai lavori di consolidamento a difesa del centro abi-
tato a sud di via Petrusella. 1° stralcio”
Di stabilire che i rapporti tra il Comune di Aragona e l’Ing. Antonino Butera saranno regolati da apposito
disciplinare di incarico;
Di dare atto che la somma di € 17.382,56 da corrispondere al professionista incaricato per l’espletamen-
to dell’incarico trova copertura finanziaria al cap. 11610 UEB 08012202 – Impegno n. 30 RRPP.

Aragona, 24.08.2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
                                   F.to   Geom. Sergio Miccichè
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REGIONE SICILIANA

COMUNE  DI ARAGONA

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

 Settore  6°   “Protezione  civile,  Igiene  pubblica,  Tecnologia  e  Manutenzione  –

Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Il presente disciplinare contiene le norme e le condizioni che regolano l’affidamento del
servizio per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori,  misura e contabilità, relativo alle
“Opere accessorie  ai  lavori  di  Consolidamento  a  difesa del  centro  abitato  a  sud  di  via
Petrusella 1° stralcio”;

CUP: I66B18000270001                                  CIG: Z562B44A3D

L’anno DUEMILAVENTUNO  il giorno ____________del mese di  ____________ c/o l’ufficio Lavori

Pubblici,  del Comune di Aragona, tra:

1)L'Amministrazione Comunale di ARAGONA, C.F./P.IVA 80000360844 , e per essa il Responsabile

del Settore 6° “Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul lavoro

– Sviluppo economico - Lavori Pubblici Arch. Rosario Monachino, con sede a Aragona (AG), in Via

Roma n°124,  con recapito telefonico  0922690911,  con indirizzo  di  posta  elettronica certificata

protocollo@pec.comune.aragona.ag.it  ,  che  nel  presente  atto  agisce in  nome,  per  conto  e

nell’interesse dell’Ente;
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2) Ing. Antonino Butera, nato ad _______ il ____________, libero professionista iscritto all’Ordine

professionale degli Ingegneri della provincia di Agrigento, con il nr. 421, residente in Aragona,  Via

Norvegia   n°8  –  C.F.    _____________  P.I.  _______________,  nel  seguito  indicato  come

“incaricato”;

PREMESSO CHE:
- Con nota prot. n°23735 e prot. int. n°1435S/7 del 18.12.2019, sono state avviate le procedure per
l'affidamento del  servizio in oggetto ed il professionista  Ing. Antonino Butera (già progettista e
direttore dei lavori dell’opera principale) è stato invitato ad accettare l’incarico di progettazione
definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,
direzione  dei  lavori,  misura  e  contabilità,  relativo  alle   “Opere  accessorie  ai  lavori  di
Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella 1° stralcio”;

-  Con nota prot. n°24196  del 30.12.2020 - prot. int. n°1464S/8 del 31.12.2020 l’ing. Antonino
Butera  ha accettato l’incarico suddetto;

Vista la proposta di determinazione Dirigenziale, redatta dal R.U.P. geom. Sergio Miccichè in data
24.08.2020;

Dato atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. ______del ________ – R.U.D.  n° ______ del ________, è
stato affidato l’incarico  di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, relativo ai lavori di
che trattasi, all’incaricato;
- è intenzione delle parti  far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;

Rilevato che la spesa complessiva di € 17.382,56 ( inclusi  € 548,00 per oneri  contributivi al  4% -
Inarcassa, ed  € 3.134,56 per  iva al 22%) trova copertura finanziaria al cap. 11610- UEB 08012202,
Impegno di spesa n. 30 RRPP;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Premesse
La premessa forma parte integrante del presente disciplinare.

Art. 2 – Affidamento
Il  Comune  di  Aragona  affida  all’ing.  Antonino  Butera,  l’incarico  di  progettazione  definitiva  ed
esecutiva,  coordinamento della  sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione,  direzione dei
lavori, misura e contabilità, relativo alle  “Opere accessorie ai lavori di Consolidamento a difesa del
centro abitato a sud di via Petrusella 1° stralcio”;

Art. 3 – Conformità alla normativa e modalità di svolgimento

I compiti tecnici di cui all’art. 2, saranno eseguiti in completa conformità a tutti i requisiti di legge
previsti per tali prestazioni tecniche professionali.
Si  pone  riferimento  al  D.  Lvo  50/2016  come  recepito  in  Sicilia  con  l’art.24  della  L.R.  n.8  del
17/05/2016 ed alle funzioni e compiti, tutti fissati dal Regolamento di cui al D. P. R. 207/2010 ed al
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

COPIA
 ESTRATTA D

AL SITO W
EB



In  assolvimento  dell’incarico  ricevuto  con  il  presente  disciplinare,  l’Incaricato  provvederà
all’espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità;
II Professionista incaricato si impegna altresì ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte
dal Responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e
all'importanza del lavoro;
“L’Incaricato”,  nel  corso  della  prestazione,  potrà  avvalersi  di  collaboratori  e/o  di  consulenti  di
propria  fiducia  cui  poter  delegare  determinate  fasi  del  lavoro,  comunque  sotto  la  sua
responsabilità  e  senza  che  ciò  dia  luogo  a  maggiori  oneri  per  il  Committente,  nel  rispetto,
comunque, degli articoli 31, comma 8, e 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 4 - Oneri a carico del Committente
Saranno a carico dell'Amministrazione:
- la fornitura della documentazione, anche storica, ritenuta necessaria allo svolgimento del lavoro
e disponibile presso il Committente; 
- garantire l’accesso ai luoghi ed al sito per l’esecuzione delle attività di competenza da parte
dell’operatore economico;
- la disponibilità di tecnici ed operatori qualificati espressamente designati dall’Amministrazione
per ogni richiesta di informazione, documentazione e confronto che l’Incaricato dovesse ritenere
opportuna in ogni fase del proprio lavoro; 
- la tempestiva trasmissione di informazioni relative al lavoro in oggetto; 
- l’eventuale maggior numero di copie del progetto oltre quanto concordato;

Art. 5 – Tempi di consegna
Il  servizio  di  Direzione  Lavori,  Misure  e  contabilità,  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
esecuzione avrà inizio dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare;

Art. 6 - Onorario e Pagamenti 
Tenuto conto dello schema allegato agli atti progettuali approvati, l’onorario delle prestazioni del
professionista incaricato, ammonta a netti  €13.700,00 oltre cassa previdenziale al 4% (€ ________)
ed IVA al 22% (€ _________), per un totale di € __________;

L’onorario sarà liquidato dopo emissione di regolare fattura elettronica,  tracciabilità dei flussi di
spesa (ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010) e regolarità contributiva; dovrà, altresì, essere
indicato il seguente codice CIG: 87024619FE, nonché il Codice Univoco Ufficio “ UFSXPP”; 

Avuto riguardo all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, tutti i pagamenti a cui darà luogo il
presente contratto  saranno effettuati  mediante  accreditamento sul  conto  corrente  bancario,  e
“l’incaricato”  si assume  l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del
presente contratto; 
Nessun  compenso  aggiuntivo  e/o  integrativo  spetta  al  professionista,  nel  caso  di  svolgimento
parziale  dell’incarico,  in  dipendenza di  qualsiasi  insindacabile  motivazione  e/o  di  decisione  da
parte  dell’Amministrazione.  In  tale  caso  l’incaricato  avrà diritto al  pagamento delle  prestazioni
utilmente svolte, il cui ammontare delle competenze sarà determinato in proporzione all’importo
dei lavori eseguiti;
II Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o
altra  forma  di  corrispettivo,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente  disciplinare,  a  qualsiasi
maggiorazione  per  incarico  parziale  o  per  interruzione  dell'incarico  per  qualsiasi  motivo  non
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imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari
che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare; 

Art. 7 -  Garanzie
In  ottemperanza  alle  prescrizioni  del  disciplinare  di  gara  l’operatore  economico  incaricato
produce  copia  della  propria  polizza  generale  di  responsabilità  civile  professionale
_______________ rilasciata  in  data ____________  dalla  compagnia  di  assicurazioni
_________________ con  validità  fino  al  ____________,  autorizzata  all'esercizio  del  ramo
"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea .

Art. 8 - Variazioni, interruzioni, ordini informali
II Professionista incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico
e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto in progetto. 
Nessuna  variazione  progettuale,  sospensione  delle  prestazioni,  modifiche  o  varianti  in  corso
d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come
ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro
soggetto,  anche  appartenente  all'amministrazione  committente  e  anche  se  formalmente
competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto
e  firmato  dall'autorità  emanante;  in  difetto  del  predetto  atto  scritto  qualsiasi  responsabilità,
danno,  ritardo  o  altro  pregiudizio  che  derivi  al  lavoro,  compresa  l'applicazione  delle  penali
previste dal presente disciplinare, sono a carico del Professionista incaricato.
 II Professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito
alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. 
In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di
forza maggiore, nonché qualunque alto evento, deve essere comunicato tempestivamente per
iscritto al Responsabile del procedimento.
Il presente Disciplinare è sin d’ora impegnativo per i D.L. mentre lo sarà per l'Amministrazione,
soltanto dopo le intervenute approvazioni di legge. 

Art. 9 – Obblighi legali e regolarità contributiva
“L’incaricato”,  è  obbligato  all'osservanza  delle  norme  di  cui  agli  artt.  2229  e  seguenti  c.c.  e,
limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti
dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni
altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico;

Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
l'espletamento  delle  prestazioni,  rimanendo  egli  organicamente  esterno  e  indipendente  dagli
uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato
secondo i  migliori  criteri  per la tutela e il  conseguimento del  pubblico interesse e secondo le
indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con
il  normale funzionamento degli  uffici  e di  non aggravare gli  adempimenti  e  le  procedure che
competono a questi ultimi. -----------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Professionista incaricato è iscritto
negli  appositi  albi  professionali  ed  è  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi  alla  Cassa
previdenziale di appartenenza INARCASSA. 
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Articolo 10 - Clausola risolutiva espressa
E’ in facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere il contratto anche nei seguenti casi, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, con riserva del risarcimento dei danni:
1. accertamento subappalto; 
2. cessione del contratto; 
3. superamento dei termini massimi indicati nel presente disciplinare;
4. per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell’espletamento dell’incarico;
5. per violazione a quanto disposto, riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari, dall’articolo 3

della legge 13 agosto 2010 n.136;
In caso di risoluzione del contratto, verranno esclusivamente corrisposti gli onorari per le parti di
incarico espletate e concluse. 
Questo  Ente,  si  riserva  comunque  la  possibilità  di  fare  azione  di  rivalsa  nei  confronti
dell’Incaricato, per il risarcimento di eventuali danni subiti. 

Art. 11 – Accettazione d’incarico
L’incarico, alle condizioni del presente disciplinare, è dalla Parte Committente affidato e dalla Parte
Convenzionata regolarmente accettato senza riserva alcuna.

Art. 12 – Registrazione Contratto
Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi art.5 DPR 26/04/86 n.131, e le
eventuali  spese conseguenti  alla  registrazione del  presente Disciplinare saranno a carico della
parte che la rendesse necessaria.

Art. 13 - Elezione di domicilio
Per quanto concerne l’incarico affidatogli,  la Parte Convenzionata,  in base al  mandato previsto
dalla presente convenzione, elegge il proprio domicilio presso la sede del Comune di Aragona;
Il Professionista incaricato agli effetti dell’incarico dichiara di eleggere il domicilio in  San Biagio
Platani,  Via Empedocle n°19;

Art. 14 - Risoluzione delle controversie
Ogni  controversia  che  dovesse  eventualmente  sorgere  in  conseguenza  della  presente
Convenzione, e che non sia stato possibile risolvere in via bonaria, sarà differita al Tribunale Civile
del Foro di Agrigento. 

Art. 15 – Trattamento dei Dati
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini della stipula del presente
disciplinare e saranno raccolti e gestiti dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto
della normativa vigente unicamente per le finalità di gestione dell’incarico oggetto del presente
avviso ed il trattamento dei dati e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L.
241/1990  che  potrebbe  comportare  l’eventuale  comunicazione  dei  dati  suddetti  ad  altri
concorrenti alla procedura così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei
requisiti  dichiarati  in sede di  gara o comunque previsti  per legge fatto salvo quanto disposto
dall’art. 53 del D.Lgs. 50/16;
I  dati  potranno  essere  comunicati  o  portati  a  conoscenza  di  responsabili  o  incaricati  o  di
dipendenti coinvolti a vario titolo con il servizio affidato o da affidare.
Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Aragona, lì ____________________

L’Incaricato                                      Il Responsabile del 6° Settore  LL.PP./RUP 

Ing. _________________                                       Arch. ________________________
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Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così  come recepito dalla l.r.  48/91 e s.m.i.)  parere
FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  tecnico
amministrativa  sulla  determinazione dirigenziale  di
cui sopra.

Il Responsabile del 6° Settore
    Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e
Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo

economico - Lavori Pubblici 
F.to Arch.Rosario Monachino

Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cosi
come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il visto di
regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa
trova copertura finanziaria al   cap. 11610 – U.E.B 08.01.2.202;

Impegno di spesa n. 30  RRPP;

Il  Responsabile del 2° settore
(Ragioneria e Finanza – Entrate)

F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal

______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________

Aragona lì, ___________ 
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	Oggetto: “Opere accessorie ai lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella 1° stralcio”-
	Affidamento incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità.
	Il servizio di Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avrà inizio dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare;

