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Oggetto: Adempimenti relativi alla Sentenza  n.1318/12 del T.A.R.  SICILIA - Sezione seconda – 

MARIANNA ORLANDO contro COMUNE DI ALCAMO a seguito della decadenza dei vincoli 

preordinati all’esproprio - ”Indagine geologica relativa all’area identificata in catasto al foglio 54 

particella 1171”. 

- Incarico Professionale di Geologo   

- Impegno di spesa 

- Approvazione Schema di Disciplinare d’Incarico 

    

 

Il Commissario ad Acta Delegato Geom. Salvatore Candiloro, nominato con nota Dirigenziale del 

08/01/2013 prot. n. 402, del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica- Assessorato Territorio e Ambiente, 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA DELEGATO 

 

Premesso che:  

 con nota dirigenziale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica- Assessorato Territorio e 

Ambiente prot. n. 402 del 08/01/2013, in esecuzione della Sentenza  n. 1318/12 del T.A.R. Sicilia - 

Sezione Seconda – Marianna Orlando contro Comune di Alcamo, è stato nominato Commissario ad 

Acta il Geom. Salvatore Candiloro, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Assessorato 

TT.AA. per procedere agli adempimenti richiesti nella citata Sentenza; 

 con Ordinanza n. 1102/13, il TAR Sicilia (Sez. Seconda) disponeva l’assegnazione al Commissario 

ad acta di ulteriore termine di giorni 120 per l’esecuzione di detta Sentenza; 

Considerato che: 

per procedere agli adempimenti di cui alla citata sentenza occorre acquisire lo studio geologico relativo 

all’area identificata in catasto al foglio 54 particella 1171; 

 

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° 163/2006 e s.m.i. 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; 

- sono stati invitati a formulare migliore offerta per le suddette indagini, entro 10 giorni dalla ricezione 

della richiesta, tre  professionisti tra quelli compresi nell’ elenco comunale, ovvero: 

 Il Dott. Geol. Bambina Antonio con richiesta  prot.n.12141 del 28/02/2013, ricevuta il 

11/03/2013; 



 Il Dott. Geol. Sansone Francesco con richiesta prot..n. 12150 del 28/02/2013, ricevuta il 

05/03/2013; 

 La  Dott.ssa Geol. Caradonna Caterina con richiesta prot.n. 12156 del 28/02/2013, ricevuta il 

05/03/2013; 

- sono pervenute le offerte dei professionisti invitati, ovvero:  

 l’offerta del 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 al n. 1401, risulta essere di € 800,00 oltre IVA (21%) e contributi previdenziali (2%), 

per un totale di € 984,00 ed è pervenuta il 15/03/2013 prot.n. 15327; 

 l’offerta della Dott.ssa Geologo Caterina Caradonna  nata a Salemi il 10/06/1967, ed ivi 

residente in via P.Orsi n.5, con studio in Salemi via  B. Pace n.5, C.F. CRDCRN67H50H700S, 

P.IVA 01791050816, iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1452, risulta 

essere di € 987,36 comprensivo di IVA ed oneri accessori, ed è pervenuta il 11/03/2013 prot.n. 

14001; 

 l’offerta del Dott. Geologo Francesco Sansone con studio in Alcamo viale Europa n.75, 

iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia ala n. 967, risulta essere di € 1.481,04 

comprensivo di IVA ed oneri accessori, ed è pervenuta il 11/03/2013 prot.n. 14237. 

- è pervenuta anche l’offerta del Dott. Geologo Paolo Coraci nato a Alcamo il 14/06/1987 ed ivi 

residente,  con studio in via Cannizzaro n.94/A - C.F.CRCPLA87H14A176R – P.I. 02493090811 

iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia  al n. 3261 sez. A, con nota prot.n. 15331 del 

15/03/2013, che risulta essere di € 765,00 comprensiva  di imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi 

e delle addizionali comunali e contributi previdenziali al 2%, esente IVA, anche se non compreso 

nell’elenco comunale e non invitato da questa Amministrazione; 

- tra tutte le offerte pervenute si ritiene quella più conveniente  quella del Dott. Geol. Paolo Coraci 

(dell’importo di € 765,00 comprensivo  di imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle 

addizionali comunali e contributi previdenziali al 2%, esente IVA) ma che non può essere accolta 

perché non è tra i professionisti compresi nell’elenco comunale e non è stato invitato; 

- tra le offerte dei professionisti invitati risulta la migliore quella del 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 al n. 1401, che risulta essere di € 800,00 oltre IVA (21%) e contributi previdenziali 

(2%), per un totale di € 984,00; 

 

Visto: 

- il verbale di apertura  offerte del 03/06/2013;  

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

s.m.i.; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";  

- il vigente Statuto Comunale;  

- la circolare del  30-03-2007 dell’assessorato Regionale dei Lavori Pubblici; 

- la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza n° 4/2007 del 29-03-2007; 

- 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 aggiornamento elenco dei professionisti e 

modifica della Deliberazione di G.M. n.446 del 28-12-2009; 

- la nota dirigenziale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica- Assessorato Territorio e Ambiente 

prot. n. 402 del 08/01/2013 a seguito della sentenza  N.1318/12 REG.PROV.COLL.  DEL T.A.R.  



SICILIA - SEZIONE SECONDA – MARIANNA ORLANDO C/COMUNE DI ALCAMO di nomina 

del Commissario ad Acta Delegato; 

visto l’art.1 comma 38 L.228/2012 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di proezione 

2013/2015 al 30/06/2013; 

visto l’art.15 del regolamento di contabilità; 

visto che la spesa del presente provvedimento rientra nei limiti dell’art.163 D.Lgs.267/00 c.3 

Vista la L.R. n°7/2002 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto L’OREELL  vigente in Sicilia; 

DELIBERA 

 

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

Geologo per la redazione delle -”Indagine geologica relativa all’area identificata in catasto 

al foglio 54 particella 1171”, 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 al n. 1401, ed inserito nell’albo Comunale dei professionisti; 

2 di impegnare l’importo complessivo di € 984,00 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; 

4 di dare atto che la presente Deliberazione venga notificata al Dott. Geologo Antonio Bambina,  

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

5 di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione vista l’urgenza di procedere, attesa la natura 

di intervento sostitutivo; 

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

sito www.comune.alcamo.tp.it. 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA DELEGATO 

Geom. Salvatore Candiloro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: Adempimenti relativi alla Sentenza  n.1318/12 del T.A.R.  SICILIA - Sezione seconda – 

MARIANNA ORLANDO contro COMUNE DI ALCAMO a seguito della decadenza dei vincoli 

preordinati all’esproprio - ”Indagine geologica relativa all’area identificata in catasto al foglio 54 

particella 1171”. Incarico Professionale di Geologo - Impegno di spesa - Approvazione Schema di 

Disciplinare d’Incarico. 

 

 
Il sottoscritto Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici e Gestione  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       Il Dirigente di Settore 
                     

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
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       Il Dirigente di Settore  

 

 

 

 

 
 

 



 
IL COMMISSARIO AD ACTA DELEGATO 

F.to GEOM. SALVATORE CANDILORO 

 

 

 

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 09/06/2013 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 è divenuta esecutiva il 05/06/2013 

 

 

 

   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. 

_____________ 


