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PROT. N°  12603   DEL  17/06/2015 

 

 
 

 

CITTA’ DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI  

 

 

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA DELEGATO 

 
N. 207 DEL 17/06/2015 

 
 

 

 
 

 

Oggetto: Adempimenti relativi alla Sentenza  TAR n. 2097/2014 SICILIA - Sezione seconda – 

GRIMAUDO VITO contro COMUNE DI ALCAMO a seguito della decadenza dei vincoli 

preordinati all’esproprio - ”Indagine geologica relativa all’area di proprietà del Sig. Grimaudo 

Vito sita in contrada Montagna, al foglio di mappa n. 70 particelle nn. 835 e 174”  

- Incarico Professionale di Geologo Dr. Antonio Bambina  

- Impegno di spesa 

- Approvazione Schema di Disciplinare d’Incarico 

    

 

Il Commissario ad Acta Delegato Arch. Massimo Aleo, nominato su delega del Dirigente  

Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’A.R.T.A. prot. 24879 del 

11/12/2014, in esecuzione della sentenza TAR n. 2097/2014, con facoltà di delega ad altro 

funzionario dell’Assessorato TT.AA. per procedere agli adempimenti richiesti nella citata 

Sentenza con l’assistenza del  Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati, ha adottato 

la seguente deliberazione, assumendo i poteri della Giunta Municipale 
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IL COMMISSARIO AD ACTA DELEGATO 

 

Premesso che:  

 con nota del 11/12/2014 prot. n.24879, su delega del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

Urbanistica dell’A.R.T.A., in esecuzione della Sentenza TAR n. 2097/2014 emessa su ricorso 

proposto dalla ditta GRIMAUDO VITO, è stato nominato Commissario ad Acta l’Arch. Massimo 

Aleo,  dell’Assessorato TT.AA. per procedere agli adempimenti richiesti nella citata Sentenza entro 

120 giorni dall’insediamento avvenuto il 22/12/2014; 

 con Ordinanza n. 874/15, il TAR Sicilia (Sez. Seconda) accoglie l’istanza di proroga del termine per 

l’intervento sostitutivo del commissario ad acta incaricato, concedendo un ulteriore termine al 

31/07/2015; 

Considerato che per procedere agli adempimenti di cui alla citata sentenza occorre acquisire lo studio 

geologico relativo all’area identificata in catasto al foglio 70 particelle 835 e 174; 

Accertata l’impossibilità per i Settori Tecnici di questo Comune di redigere tale studio, in quanto in 

pianta organica degli stessi non vi sono figure professionali idonee al tipo di incarico di cui alla presente 

determinazione e cioè geologi; 

Ritenuto necessario, pertanto, dover ricorrere all’affidamento dell’incarico ad un professionista Geologo, 

esterno all’Amministrazione; 

Considerato che: 

- occorre procedere al conferimento di incarico professionale di Geologo esterno, ai sensi dell’art. 125 

del D. Lgs 12 Aprile 2006, n°163, per lo studio geologico e la redazione della relazione geologica; 

- per l’incarico di cui sopra, le competenze tecniche, comprensive delle spese, ammontano  ad  una 

cifra  inferiore ad € 20.000,00; 

- l’art. 125 del decreto Lgs. n° 163/2000 dispone che per servizi inferiori a € 20.000,00 è consentito 

l’affidamento diretto dell’incarico, come previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina 

dell’attività contrattuale in economia; 

- con Determinazione n° 4/2007 del 29-03-2007 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, ha fornito indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria e di 

architettura a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 12-04-2006, n° 163 e della Legge 4-08-2006 n° 

248, chiarendo in tal modo che per i servizi tecnici di importo inferiore a € 20.000,00 le stazioni 

appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 

91 comma 2, e 125, comma 1, del Codice, previa indicazione dei Servizi Tecnici nel regolamento 

interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n°143 del 27-10-2009 è stato approvato il Regolamento 

per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia che all’art. 5 indica le procedure per 

l’affidamento degli incarichi di importo inferiore a € 20.000,00; 

- con Deliberazione di Giunta Municipale n.21 del 05-02-2010 è stato aggiornato l’elenco dei 

professionisti e modificata la Deliberazione di G.M. n.446 del 28-12-2009; 
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- in data 10 giugno 2015 giusto Verbale n. 8, si è convenuto con il Segretario Generale e i 

rappresentanti del V Settore Pianificazione del Comune di Alcamo, di convocare telefonicamente il 

Dott. Geologo Antonio Bambina, già incaricato della redazione dello studio geologico per la revisione 

dello strumento urbanistico comunale, per acquisirne la disponibilità per la redazione dello studio 

geologico relativo all’area oggetto della Sentenza de quo; 

- il dott. Geol. Antonio Bambina si dichiara disponibile ad accettare l’incarico e quantifica l’onorario in 

€ 1.000,00 oltre IVA e C.P., impegnandosi a consegnare gli elaborati relativi allo studio geologico 

entro 15 giorni dalla firma del disciplinare; 

Visto: 

- il verbale n 8 del 10 giugno 2015 dal quale si evince che l’offerta del Dott. Geologo Antonio Bambina 

è pari ad € 1.000 oltre IVA (22%) e Contributi Previdenziali (2%), per un totale di € 1.244,40; 

- il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e 

s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 recante "Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici;   

- il D.Lgs.267/00  "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art.163 comma 2, dal 

quale si evince che  la spesa del presente provvedimento rientra nei limiti previsti;  

- il vigente Statuto Comunale;  

- Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con Delibera 

del Consiglio Comunale n° 143 del 27/10/2009; 

- la Deliberazione di Giunta Municipale n.21 del 05-02-2010 con la quale è stato disposto 

l’aggiornamento dinamico dell’albo dei professionisti e modifica della Deliberazione di G.M. n.446 

del 28-12-2009; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, con il quale il termine dell’approvazione del 

bilancio è differito al 30 luglio 2015; 

- L’OREELL  vigente in Sicilia; 

- Visto l’art. 163 comma 2 del D.L.gs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

1 di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all'affidamento dell'incarico professionale di 

Geologo per la redazione della ”Indagine geologica relativa all’area di proprietà del Sig. 

Grimaudo Vito sita in contrada Montagna, al foglio di mappa n. 70 particelle nn. 835 e 

174”,  al Dott. Geologo Antonio Bambina nato ad Alcamo il 02/06/1965, ed ivi residente in 

via Solferino 11, con studio in Alcamo corso Dei Mille n.166, C.F. BMBNTN65H02A176M, 

P.IVA 01788930814, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia matricola n. 000913B, 

ed inserito nell’albo Comunale dei professionisti; 

2 di impegnare l’importo complessivo di € 1.244,40 comprensivo di  IVA e contributi previdenziali 

al Cap.131.130, C.I. 1.09.01.03  “spesa per prestazioni di servizi per il Settore Pianificazione e 

Sviluppo del Territorio”;  

3 di approvare l'allegato schema di disciplinare d’incarico regolante il rapporto contrattuale tra 

l'Amministrazione ed il Professionista, che fa parte integrante del presente provvedimento; 
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4 di dare atto che la presente Determinazione venga notificata al Dott. Geologo Antonio Bambina,  

residente ad Alcamo con studio in corso Dei Mille n.166; 

 

5 di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio, nonché sul 

sito www.comune.alcamo.tp.it. 
 

 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA DELEGATO 

            F.to   Arch. Massimo Aleo 
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Oggetto: Adempimenti relativi alla Sentenza  TAR n. 2097/2014 SICILIA - Sezione seconda – 

GRIMAUDO VITO contro COMUNE DI ALCAMO a seguito della decadenza dei vincoli 

preordinati all’esproprio - ”Indagine geologica relativa all’area di proprietà del Sig. Grimaudo 

Vito sita in contrada Montagna, al foglio di mappa n. 70 particelle nn. 835 e 174”. 

 

 
Il sottoscritto Dirigente del V Settore Urbanistica e pianificazione del Territorio. 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 15/2005. 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 17/06/215       

IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Cristofaro Ricupati   

    
                     

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta; 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 17/06/2015       

Il Dirigente di Settore  

                  F.to Dr. Sebastiano Luppino  
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IL COMMISSARIO AD ACTA DELEGATO 

F.to Arch. Massimo Aleo  

  
 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

 

   
 

   

 

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/06/2015 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto  

   Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione diventa esecutiva il 01/07/2015 

 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

 Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Cristofaro Ricupati ) 

N. Reg. pubbl. 

_____________ 
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CITTA' DI ALCAMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

V SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 

Disciplinare  per il conferimento di incarichi a geologi liberi professionisti (G.U.R.S. 

del 05/12/98 n. 61). 
 

L’anno duemilaquindici il giorno ………… del mese di …………  

TRA 

L’Amministrazione Comunale di Alcamo e per essa ………….. che interviene nel nome dell’interesse dell’Ente che 

rappresenta; 

E 

Il Dott. Geologo ……………. 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Il Comune di Alcamo e per esso …………………….. che d’ora in poi sarà indicato semplicemente “l’Amministrazione”.  

Per effetto della …………………., affida al Dott. Geologo ……………, l’incarico della compilazione 

dello studio geologico concernente l’Indagine geologica relativa all’area di proprietà del Sig. 

Grimaudo Vito sita in contrada Montagna, al foglio di mappa n. 70 particelle nn. 835 e 174 per gli 

adempimenti relativi alla Sentenza  TAR n. 2097/2014 SICILIA - Sezione seconda – GRIMAUDO 

VITO contro COMUNE DI ALCAMO a seguito della decadenza dei vincoli preordinati 

all’esproprio. 
Art. 2 

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa 

generale ed attuativa e resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme regolamentari in materia di Lavori Pubblici vigenti 

nell’ambito della Regione Siciliana. Devono, altresì, essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari 

specificamente in materia di prestazioni oggetto della presente convenzione. 

Sia nello studio che nella sua compilazione, la relazione geologica dovrà essere sviluppata in tutti i suoi particolari ed allegati. 

L’affidatario dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell’Amministrazione, emesse dal Responsabile, con impegno ad 

eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di indagini, senza pretesa alcuna di maggiori compensi. 

Art. 3 

Il professionista dovrà presentare, nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di firma del presente disciplinare: 

- studio degli aspetti morfologici e di tutte le altre notizie di carattere geologico presenti nel territorio; 

- disegni, grafici, in scala in numero adeguato ad individuare e meglio illustrare i rischi presenti nell’area in esame. 

La relazione idrogeologica dei rischi dovrà essere fornita in originale in n. 4 copie completa dei relativi allegati contenenti lo 

studio dettagliato, nonché una su supporto digitale. La relazione dovrà analizzare la situazione morfologica, la natura e le 

caratteristiche dei terreni affioranti e le  situazioni idrogeologiche del suolo nonché tutti quegli altri elementi e dati relativi a 

problemi di natura geologica. 

Qualora la presentazione della relazione e degli elaborati  venisse ritardata oltre il termine stabilito,  sarà applicata una penale 

pari ad €30,00 al giorno o frazione di esso 

Il professionista con il presente disciplinare accetta la penale di €30,00 nel caso di ritardo nell’adempimento degli obblighi di 

cui al presente articolo e/o per la quale ha ricevuto l’incarico. 

Art.4 

Nel caso che il ritardo nella consegna degli elaborati, ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, oltre all’incameramento della 

penale di cui all’art.3 del presente disciplinare, resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che 

quest'ultimo possa  pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborso spese relativi allo studio stesso. 

Art. 5 
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Il professionista si obbliga ad introdurre nello studio geologico e nel programma delle indagini, anche se già elaborati e 

presentati, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole allegati che si rendessero 

necessari, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.  

Art. 6 

Il Professionista si obbliga altresì ad attenersi al pieno rispetto della normativa vigente sulle misure di prevenzione antimafia, 

nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della 

L. n. 136/2010. 

In particolare il Professionista  si obbliga ad indicare separatamente un conto corrente unico bancario o postale  del quale si 

avvarrà per tutte le operazioni relative al presente incarico, da effettuarsi esclusivamente secondo le modalità indicate nella 

sopracitata disposizione normativa, e sul quale questa Stazione Appaltante farà confluire le relative somme.  

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del 

Governo della provincia di Trapani della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 7 

Il professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico assunto, può tuttavia, in caso di necessità, avvalersi, a norma dell'art. 

5 del D.M. 18 novembre 1971, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari 

sotto la propria direzione e responsabilità. L'onorario e le spese, effettivamente sostenute e documentate, per le prestazioni di 

detti collaboratori ed ausiliari sono a carico del professionista. 

Art. 8 

Oltre alla corresponsione dell'onorario, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui alla presente 

convenzione. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso in conformità ed ai sensi 

dell’art.19 del Decreto Ministeriale 18 novembre 1971.  

 

Art. 9 

L’onorario viene stabilito in ………… comprensivo di IVA e contributi previdenziali, così come determinato con 

Deliberazione del Commissario ad Acta  Delegato ……………………... 

 

 

Art. 10 

Il recesso dall’incarico da parte del professionista nella fase di espletamento dell’incarico, comporta la perdita del diritto a 

qualsiasi compenso per onorario, salvo l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni provocati.  

Art. 11 

L’oggetto della prestazione, resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darvi o meno esecuzione, come ad introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti 

ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal professionista possono essere 

sollevate eccezioni di sorta. 

Art. 12 

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della parcella e della relativa fattura delle 

somme dovute per le prestazioni di cui alla presente convenzione saranno così corrisposte in unica soluzione. 

Art. 13 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e  

non definite in via amministrativa, saranno, demandate a Tribunale Civile di Trapani. 

Art. 14 

Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle 

vigenti disposizione.  

Art. 15 

I dati personali resi dal professionista per la sottoscrizione del contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che 

dovessero rendersi necessari durante l’esecuzione del contratto stesso, saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi della L. 

31/12/96 n.675  e succ. modifiche  ed integrazioni. Il professionista si impegna a mantenere segrete  tutte le informazioni e i 

dati di cui egli venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di 

tali informazioni e dati di proprietà dell’Amministrazione senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi 

all’Amministrazione ad averne ottenuto il consenso scritto. 

Art. 16 

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: 

a) ……………..nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso la casa comunale  del  Comune di Alcamo, 

Piazza Ciullo n. 1 
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b) Dott. Geologo …………………………………..   

Art. 17 

Per quanto non esplicitamente detto del presente disciplinare si fa riferimento alla legge n. 109/94 come richiamata con L.R. 

n.7/02, al D.P.R. n. 554/99 ed a tutta la pertinente disciplina legislativa di settore.  

Art. 18 

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto 

dopo la prescritta definitiva approvazione degli organi superiori.  

 

L’Amministrazione                                         Il Professionista 

 

  

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 codice civile viene specificatamente approvata la seguente pattuizione di cui all’art.3 del 

presente disciplinare.  

   

             

Il Professionista 

 


