
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ARAGONA 

6° SETTORE –IGIENE PUBBLICA, 
TECNOLOGIA, SVILUPPO 
ECONOMICO, LAVORI PUBBLICI 
E P.A. DIGITALE 

                                    
                                   COMUNE DI ARAGONA 

                                   (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 
Determinazione Dirigenziale 

N.  196 del 19/09/2022  

R.U.D . 845 del 21/09/2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 

In data 18/01/2022 Prot. n. 1292/2022 del 18/01/2022 veniva 
notificato dall’Avv. Carmelo Butera , nell’interesse e nella qualità di 
difensore del Sig. Archelao Giuseppe Chiarelli, ricorso ex art. 29 
D.Lgs. 150/2011 ed ex art.702 Bis CPC per opposizione all’indennità 
ex art.42 Bis T.U.E contro il Comune di Aragona, in persona del 
Sindaco pro tempore in relazione all’indennità e ai risarcimenti ex 
art.42 bis DPR 327/2001 – pari a zero- liquidati dal Commissario ad 
acta con il provvedimento di acquisizione sanante di cui alla   
determinazione n. 01 del 11/10/2021 R.U.D. n. 812 del 11/10/2021; 

Con deliberazione di G.M. n. 09 del 01/02/2022  veniva  approvata 
la proposta di deliberazione di questo Settore n. 3 del 28/01/2022 
ad oggetto “  Nomina legale per resistere  in giudizio, avverso il 
ricorso innanzi alla Corte d’Appello di Palermo ex art. 29 D.Lgs. 
150/2011 ed ex art. 702 Bis CPC per opposizione all’indennità ex 
art. 42 Bis T.U.E contro il Comune di Aragona promosso dal sig. 
Chiarelli Archelao Giuseppe.  

Con il suddetto atto si conferiva  al responsabile dell’Ufficio Affari 
legali indirizzo per la nomina del difensore esterno, munito di 
ampia procura, per proporre le azioni giudiziarie ritenute 
necessarie, al fine di far valere le ragioni del Comune, e resistere 
entro i termini prescritti dalla legge, avverso il ricorso ex art. 29 
D.Lgs. 150/2011 ed ex art.702 Bis CPC per opposizione all’indennità  
e ai risarcimenti ex art.42 bis DPR 327/2001 – pari a zero- liquidati 
dal Commissario ad acta con il provvedimento di acquisizione 
sanante sopra richiamato; 

Con successiva determinazione dirigenziale del Responsabile del 
1°Settore Affari Generali, Legali e Contenzioso, U.R.P. 
Comunicazione pubblica e privacy , Servizi Demografici  veniva 
affidata la difesa e la rappresentanza dell’Ente all’Avv. Giovanni 
Lentini;   

Con ordinanza del 01/07/2022 la prima Sezione Civile della Corte di 
Appello di Palermo   disponeva “procedersi a consulenza tecnica al 
fine determinare le indennità eventualmente dovute al ricorrente 
in esito al provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis 
D.P.R. n 327 del 2001 e nominava all’uopo il Dott. Vincenzo Lo 
Meo; 

In data In data 10 agosto 2022 perveniva al protocollo dell’Ente la 
nota dell’Avv. Lentini,  difensore dell’Ente nel procedimento de quo 

Oggetto: 

Conferimento incarico di 
consulente tecnico di parte 
all’ing. Ragusa Vincenzo nel 
procedimento dinnanzi alla Corte 
di appello  causa Chiarelli 
Archelao Giuseppe e  il Comune di 
Aragona.  
 
CIG:  ZEC37C43AF 
 
 
 
 
Visto di conformità all'indirizzo 

politico 
Giuseppe Pendolino 

 
 
 
 

 
 

Il Responsabile del Settore 
 F.to Arch. Filippo Curallo 

 

 

 
 
 



 

 

con la quale  trasmetteva la suddetta ordinanza  (atti Prot. 19599 del 11/08/2022) e rappresentava l’opportunità 
di nominare un consulente di parte. 

Verificata l’assenza di professionalità disponibili presso l’Ente con le qualifiche professionali richieste per 
l’espletamento delle attività richieste e  accertata la necessità di  provvedere alla nomina di un consulente tecnico 
di parte che effettui le valutazioni indicate nella suddetta ordinanza  ; 

Dato atto che : 

- con nota,  agli atti dell’ufficio al prot.n. 21751 del 12/09/2022 veniva richiesto preventivo di spesa all’Ing. 
Vincenzo Ragusa , C.F. RGSVCN74P07A089G, P.iva 02558780843, ingegnere iscritto all’ordine di Agrigento 
al n. A1720 con studio professionale in Raffadali via Drago,3, per l’affidamento dell’incarico; 

- in riscontro alla superiore richiesta  il professionista inviava un previsionale di parcella (prot.n. 
21802/2022) come così di seguito: 

               € 2.000,00 per onorario  

                               € 80,00 per contributo previdenziale integrativo( 4% dell’onorario; 

                                  oltre ad eventuale rimborso spese di trasferta ,secondo tabelle ACI nel caso in cui dovesse 
rendersi necessario spostarsi, a motivo dell’incarico, fuori della provincia di Agrigento; 

Dato atto ,altresì , che il suddetto professionista opera in regime fiscale cosiddetto “ forfettario” regolamentato 
dall’art.1,commi da 54 a 89, della Legge 23/12/2014n.190 e ss.mm.ii, con esenzione dall’Iva e non soggetto a 
ritenuta d’acconto  da parte del sostituto d’imposta. 

Ritenuto   di dover impegnare la somma complessiva presuntiva di € 2500,00; 

Preso atto dell’obbligo degli Enti locali all’utilizzo del Mercato elettronico messo a disposizione da Consip (MePA) 
o da altre centrali di committenza Regionali nel rispetto dei parametri prezzo - qualità delle convenzioni quadro, 
sancito dall’art.7 del DL 52/2012, convertito in legge n.94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione 
dei suddetti obblighi, ai sensi dell’art.1 D.L.95, convertito in L.135/2012; 

Visto l’art.1, comma 450 della L.296/2006, come modificato dall’art.1, co.130 della L. 30/12/2018, n.145 il quale 
dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi 
disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 
5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, per lo svolgimento delle relative procedure; 

Dato atto  

che l’affidamento dell’incarico di consulente  tecnico di parte  all’ing. Vincenzo Ragusa , nei termini previsti 
nell'offerta pervenuta viene determinato  mediante affidamento diretto ai sensi  del D.lgs.50/2016, Art. 36 comma 
2, lett. a e ai ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.a) del D.L. n.76/2020 nel testo coordinato con la legge di conversione 
11 settembre 2020,n.120 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale che testualmente 
prevede "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50 del 2016 ,le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria 
e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo n.50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a 
pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti 
per ciascuna stazione appaltante  o in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione 
Appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri.   

Richiamato l’art.192, comma1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 



 

 

a)  Il fine che il contratto intende perseguire; 

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue : 

a) il fine  che il contratto intende perseguire  è ”la tutela delle ragioni dell’Ente “a seguito dell’ordinanza del 
01/07/2022 della prima Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo dinanzi alla quale pende il procedimento 
di cui al ricorso ex art. 29 D.Lgs. 150/2011 ed ex art. 702 Bis CPC per opposizione all’indennità ex art. 42 Bis T.U.E 
contro il Comune di Aragona promosso dal sig. Chiarelli Archelao Giuseppe.; 

b) l’oggetto del contratto è “l’affidamento dell’incarico di consulente di parte  a seguito dell’ordinanza del 
01/07/2022 della prima Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo sopra richiamata; 

c)  che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri; 

Ritenuto , altresì, per le ragioni sopra esposte, 

- Di  affidare il servizio di consulenza al professionista come sopra generalizzato; 

- Di  impegnare la spesa complessiva di € 2500,00  sull’esercizio finanziario in corso con imputazione al cap. 
450 che presenta sufficiente disponibilità;  

Dato atto che l’art.32, comma 2 del d.lgs n.50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art.36 ,comma 2,lett a) 
del codice la stazione appaltante  abbia la facoltà di procedere all’affidamento adottando un unico 
provvedimento; 

Constatato che l’affidatario del servizio risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art.80 
del d.lgs n.50/2016 ; 

Verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ; 

Acquisito il certificato di regolarità contributiva di INARCASSA ( richiesta  del 15/09/2022); 

Preso 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; 

Visto l’art. 250 del TUEL che disciplina – 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.- le modalità di assunzione degli 
impegni di spesa; 

Verificato presso l'ufficio finanziario che la prenotazione di spesa o l'impegno di spesa di cui alla presente viene 
proposta viene assunta/o in conformità del suddetto art.250 del TUEL; 

Dato atto che la mancata assunzione dell'impegno di spesa derivante dal presente, potrebbe comportare danni 
patrimoniali certi e gravi all'Ente ; 

Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l'adozione del 
provvedimento; 

VISTI : 

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 ;  

Per tutto quanto in narrativa evidenziato 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed attesta, inoltre, che  il 
sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;    

  

DETERMINA 

Di richiamare tutti gli atti indicati nelle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

Di affidare l’incarico di consulente tecnico all’Ing. Vincenzo Ragusa , C.F. RGSVCN74P07A089G, P.iva 02558780843, 
ingegnere iscritto all’ordine di Agrigento al n. A1720 con studio professionale in Raffadali via Drago,  a seguito 
dell’ordinanza del 01/07/2022 della prima Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo dinanzi alla quale è 
pendente il procedimento di cui al ricorso ex art. 29 D.Lgs. 150/2011 ed ex art. 702 Bis CPC per opposizione 
all’indennità ex art. 42 Bis T.U.E contro il Comune di Aragona promosso dal sig. Chiarelli Archelao Giuseppe. giusto 
preventivo di spesa agli atti dell’ufficio; 

Di  impegnare la spesa complessiva di € 2500,00  sull’esercizio finanziario in corso con imputazione al cap. 450 che 
presenta sufficiente disponibilità;   

Di dare atto che  

-  l’affidamento dell’incarico di consulenza tecnica al professionista sopradetto , nei termini previsti nell'offerta 
pervenuta, viene determinato  mediante affidamento diretto ai sensi  del D.lgs.50/2016, Art. 36 comma 2, lett. a e 
ai ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.a) del D.L. n.76/2020 nel testo coordinato con la legge di conversione 11 
settembre 2020,n.120 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale che testualmente 
prevede "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50 del 2016 ,le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria 
e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo n.50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

-  ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri; 

Di trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza 
sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it). e sulla sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione “Bandi e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura”. 

 

 

                                        Il  Responsabile del  6° Settore 
                                         F.to  Arch. Filippo Curallo 



 

 

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 
F.to Arch. Filippo Curallo 

 

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. 450 
dell’esercizio finanziario 2022 . 

Impegno di spesa n.  1185 del 20/09/2022 

IL Responsabile del 2° settore 
(Ragioneria e Finanza) 

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, ___________  

 


