
 
 

 
 

   COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO  TECNICO 
 
 COPIA  
 
REG. AREA N. 336/2015 - REG.GEN. N. 635 
 

 
OGGETTO: Progetto delle indagini ambientali per la caratterizzazione del sito della ex discarica di 

rifiuti solidi urbani in C.da “Polizzello”. 
 Quantificazione incentivi. 
 
 
L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di ottobre; 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 

PREMESSO 
CHE a seguito della redazione Piano di Caratterizzazione e del Progetto delle Indagini ambientali del 
sito dell'ex discarica di R.S.U. di c/da Polizzello, con nota prot. n. 35006/RB del 18/09/2009, acquisita 
al protocollo di questo Comune in data 21.09.2009 al n. 19213, l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le 
Acque delegava questo Comune alla convocazione della Conferenza dei Servizi,ai sensi dell'art. 242, 
comma 13 del Decreto Legislativo n. 152/2006,ai fini dell'acquisizione da parte degli Enti interessati 
dei necessari pareri per l'approvazione del suddetto Piano di Caratterizzazione; 
CHE in data 28/10/2009 la Conferenza dei Servizi, con l'inserimento di alcune modifiche ed 
integrazioni, esitava favorevolmente il P.d.C; 
CHE in data 28.12.2009 veniva redatto il Progetto esecutivo delle Indagini Ambientali per il Piano 
della Caratterizzazione del sito della ex discarica di rifiuti solidi urbani di C.da "Polizzello" tenendo 
conto delle modifiche ed integrazioni apportate in sede di Conferenza dei Servizi del 28.10.2009, per 
un importo di €. 121.775,51; 
CHE il progetto in parola otteneva il parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1, 
della legge n.109 dell'1.1.2.1994 nel testo coordinato con le norme della L.R. n.7/2002 e s.m.i. reso dal 
Responsabile del procedimento Ing. Carmelo Alba giusta determinazione del Commissario 
Straordinario n. 12 del 04.05.2010; 
CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario con le funzioni di Giunta Comunale n° 26 del 
05/05/2010 il Piano della Caratterizzazione del sito della ex discarica di rifiuti solidi urbani di C.da 
"Polizzello" veniva approvato in via Amministrativa; 
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CHE con Decreto 1955 del 29/11/2011 vistato dalla ragioneria centrale n° 40 del 612410 es. fin. 2011 
del 29/12/2011 veniva disposto il finanziamento del Piano della Caratterizzazione del sito della ex 
discarica di rifiuti solidi urbani di c.da "Polizzello" per un importo di Euro 126.029,97; 
CHE  con Determinazione Dirigenziale n° 01 del 08/01/2013 si è preso atto dell’incarico al Dott. Geol. 
Capodici Vincenzo per la Direzione e contabilità dei lavori delle indagini ambientali in situ ed analisi 
di laboratorio e per la redazione della relazione Geologica finale; 
ATTESO CHE con Determina Dirigenziale n. 198 Reg. Area, n. 591 Reg. Gen. del 31.07.2013 è stata 
avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 
comma 6 e art. 122 comma 7- bis del D.Lgs. 163,nella cui gara esperita in data 03.09.2013 è rimasta 
aggiudicataria la ditta GEO PLANTAS s.r.l. con sede in Agrigento C.da San Pietro con il ribasso del 
30,633% e per l’importo netto di Euro 47.929,73; 
CHE in data 09.01.2014, prot. n°. 1919 è stato stipulato contratto con l'Impresa aggiudicataria; 
VISTA la perizia di variante ed assestamento somme redatta in data  10.03.2014 ed approvata con 
Determinazione Dirigenziale n. 38 Reg. Area, n. 238 Reg. generale del 31.03.2014 il cui importo  delle 
indagini rispetto all’importo contrattuale risulta inferiore di Euro 8.073,48 e quindi per un importo 
netto di Euro 39.856,26; 
CHE i lavori sono stati consegnati in data 21.01.2014 e sono stati ultimati in data 07.04.2014; 
ATTESO CHE con determinazione dirigenziale Reg. Area n. 67 Reg. Gen. n. 287 del 24.04.2014 sono 
stati approvati gli atti di contabilità finale; 
RITENUTO di provvedere alla quantificazione spettante all’Ing. Carmelo Alba quale incentivo per 
l’espletamento dell’incarico di  RUP, di cui alla determinazione Commissariale n. 12 del 04.05.2010, 
secondo il regolamento per l’incentivazione alla progettazione, ai sensi dell’art. 18 della Legge 109/94, 
integrato e modificato dall’art. 13 della L.R. 7/2002 e art. 18 della L.R. n°. 7/2003, approvato con la 
delibera n°. 92 del 18.07.2003; 
VISTA la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
Siciliana”; 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 come recepito in Sicilia; 
VISTO il Regolamento Generale sui Lavori Pubblici come vigente in Sicilia; 
VISTA la Legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 

D E T E R M I N A 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e 

in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
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2) quantificare quale incentivo, per lo svolgimento delle attività di RUP dei lavori citati in oggetto, da 
corrispondere all’Ing. Carmelo Alba nominato con determinazione commissariale n. 12/2010 nella 
misura di Euro 346,24 così distinta:; 

 - Euro   261,70 competenze; 
 - Euro     62,29 CPDEL  23,80% 
 - Euro     22,25 IRAP      8,50% 
 - Euro   346,24 Totale 

3) l’importo suddetto sarà liquidato dopo che le somme relative saranno accreditate dall’Assessorato 
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e 
dei Rifiuti giusta D.D.G. n. 1955 del 29.11.2011; 

4) di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico 
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
 

IL DIRIGENTE  DELL’AREA TECNICA 
           F.to    (Ing. Carmelo Alba) 
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