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Determinazione  Dirigenziale 
 
Nr.  Reg.  Gen.  234   del  30/04/2015           

Nr.  24    del 30/04/2015   Reg.  Int. Settore Tecnico P.O. VIII^ 

OGGETTO:  Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto 
di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e 
protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 – 075   
CUP. D23B12000030002     CODICE  C.I.G. n. 489703591D 
Liquidazione competenze componenti di gara Arch.  Francesco Danile ed     
Avv. Maria Stefania Pipia. 

 

 
IL CAPO SETTORE P.O. VIII^ 

 
Premesso che: 
• Con Determinazione Sindacale n. 07 del 20.02.2012 è stato approvato il progetto dei lavori di 

consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via 
Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. 
Codice PAI 068-1NA-074/075, dell’importo complessivo di € 996.000,00 di cui € 539.013,51 
per lavori a base d’asta compreso € 16.583,95 per oneri di sicurezza ed € 456.986,49 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione ; 

• Che l’ Assessorato Territorio ed Ambiente Servizio n. 3 con Decreto D.D.G. n. 211 del 05 Aprile 
2012, registrato alla Corte dei conti in data 11 Maggio 2012 Reg. n. 1 – Fg. n. 45, ha finanziato 
l’opera di cui in oggetto  per l’importo di € 996.000,00;q1+ 

• Con Nota prot. n. 3190 del 12/03/2013 questo Ente ha richiesto all’UREGA di Agrigento, la 
nomina di n. 2 componenti esperti di cui necessariamente esperto in materia giuridica ed uno in 
materia tecnica; 

• L’UREGA di Agrigento con nota prot,. n.  125518 dell’8/04/2013, assunta al prot generale di 
questo Comune al n. 4297 in data 09/04/2015, ha comunicato i nominativi degli esperti nelle 
persone dell’Arch.  Francesco Danile e dell’Avv. Maria Stefania Pipia per l’espletamento della 
gara d’appalto dei lavori di cui all’oggetto; 

• con contratto d’appalto Rep. n. 2225 del 03.07.2014 registrato a Canicattì il 21/07/2014 al n. 2237 
Serie 1T,  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Agoraa s.r.l. con 
sede in Corso Sicilia n° 24, Acireale (CT); 

• Con determinazione Dirigenziale n. 435 del 16.09.2014 è stato preso atto del cambio dell’ 
impresa esecutrice dei lavori comunicata in sede di gara con la ditta Geotek srl con sede nel 
Viale L. Sciascia n. 27 Agrigento e consorziata con il Consorzio Stabile Agoraa. 

• Con verbale di consegna del 12.09.2014, sono stati consegnati i lavori di che trattasi alla ditta 
aggiudicataria. 

• Con verbale  del 03/04/2015 è stato accertato che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 
30/03/2015; 

• Con Pec del 22/06/2014 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 982 in data 
23/01/2014,  l’Arch. Francesco Danile ha trasmesso la fattura 01/2014 del 22/01/2014 dell’importo 
complessivo di € 5.709,60, per il pagamento delle competenze tecniche a saldo dell’incarico di 
esperto in materia tecniche, della commissione aggiudicatrice dei lavori di consolidamento a 



salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il 
tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-1NA-
074/075; 

• l’Avv. Maria Stefania Pipia ha trasmesso la fattura n. 03/2015 del 12/01/2015 dell’importo 
complessivo di € 5.328,96, assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 600 in data 
15/01/2015, per il pagamento delle competenze tecniche a saldo dell’incarico di esperto in materia 
giuridica, della commissione aggiudicatrice dei lavori di consolidamento a salvaguardia e 
protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a 
valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-1NA-074/075; 

• l’importo suddetto, richiesto, trova capienza nelle corrispondenti voci di spesa previste in 
progetto; 

Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze della commissione 

aggiudicatrice dei lavori  di che trattasi all’Arch.  Francesco Danile ed aell’Avv. Maria 
Stefania Pipia; 

Considerato che l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha impegnato la somma di                 
€ 996.000,00 sul capitolo 842057 SIOPE 2234; 

Considerato che l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha emesso l’Ordinativo 
d’accredito n. 17 del 17/04/2015, capitolo 842057 SIOPE 2234; 

Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Richiamata la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relativa all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali, e successive modifiche ed integrazioni; 
Richiamata  la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995, n. 77 

 
D E T E R M I N A 

 

DI LIQUIDARE: all’Arch. Francesco Danile nato a Agrigento il 0/02/1972 ed ivi  residente in Via 
G.T. di Lampedusa, Partita I.V.A. 02337930842, la fattura 01/2014 del 22/01/2014 dell’importo 
complessivo di € 5.709,60, emessa  per il pagamento delle competenze tecniche a saldo per l’incarico 
di esperto in materia tecniche, della commissione aggiudicatrice dei lavori di consolidamento a 
salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il tratto 
di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-1NA-074/075, con 
accredito presso la Banca CREDEM Iban: IT22T0303216601010000034329; 
 
 DI LIQUIDARE: all’Avv. Maria Stefania Pipia nato a Palermo il 26/09/1970 ed ivi  residente in 
Via Nunzio Morello n. 40, Partita I.V.A. 05071000821, la fattura n. 03/2015 del 12/01/2015 
dell’importo complessivo di € 5.328,96, per il pagamento delle competenze tecniche a saldo per 
l’incarico di esperto in materia giuridica, della commissione aggiudicatrice dei lavori di 
consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile 
Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-
1NA-074/075 con accredito presso la Banca CREDEM Iban: IT75K0343104675000013784380; 
 
DI IMPEGNARE la somma di € 11.038,56 sull’Ordinativo d’accredito n. 17 del 17/04/2015, 
emesso da parte dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, capitolo 842057 SIOPE 2234, 
    

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  
       Arch. Gallo Angelo 
 
 
 
 
 
 
 


