COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

Determinazione n. 465 del 10.06.2019
OGGETTO:

NOMINA ALL'ARCHITETTO VINCENZO PROVENZA E DEL DOTT.
ANDREA FERRARELLA PER LA REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL
PIANO DI UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO (PUDM) DEL
COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
CIG:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO: che il P.U.D.M. del Comune di San Vito Lo Capo è stato approvato con Decreto del
Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente dell’ARTA Sicilia n. 4764 del 12/09/2012.
CONSIDERATO: che a seguito della approvazione della l.r. n.3 del 2016, con D.A. 319/Gab. del
05/08/2016 sono state emanale le nuove linee guida per la redazione e/o aggiornamento dei
P.U.D.M per i comuni costieri.
VISTO: il decreto ARTA del 11/04/2019 pubblicato sulla GURS n. 22 del 17/05/2019.
VISTA: la direttiva del Sig. Sindaco con nota prot. 11307 del 06/06/2019 con la quale
l’Amministrazione comunale, ritenuto necessario rivedere il P.U.D.M. del Comune di San Vito Lo
Capo per adeguarlo alle nuove linee guida nonché alle mutate esigenze del territorio, da direttive al
dirigente del III settore Arch. Girolamo Aldo Carano di individuare professionisti dotati di idonee
competenze ai quali affidare l’incarico per la revisione del P.U.D.M. ;
VISTA la delibera di Giunta numero 268 del 19/10/2006. con la quale è stato conferito l'incarico
per la redazione del vigente piano di Utilizzo Del Demanio Marittimo all'Architetto Vincenzo
Provenza ;
VISTA la delibera di Giunta numero del 21 del 08/02/2010. con la quale è stato conferito l'incarico
per la redazione della valutazione d’incidenza del vigente piano di Utilizzo Del Demanio Marittimo
al Dott. Andrea Ferrarella;
CONSIDERATO che per lo svolgimento dell'incarico è stata accertata la carenza, all'interno dell’
organico dell’Ente, di figure professionali in possesso di adeguate capacità e competenze,
riconducibili alle direttive di questa Amministrazione;
RITENUTO che per motivi di opportunità, continuità ed esperienza progettuale, nonché di
convenienza economica è apparso opportuno contattare gli stessi professionisti che hanno redatto
il vigente PUDM;
CONSIDERATO che Il fine che si intende perseguire è il corretto espletamento del servizio da
svolgere consistente nell’aggiornamento del PUDM con il minor onere economico, obiettivo che
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può essere raggiunto affidando l’incarico dell’aggiornamento del PUDM gli stessi professionisti che
hanno redatto il piano vigente;
ACCERTATO: che, per il servizio di redazione della valutazione d’incidenza del PUDM il Dott.
Andrea Ferrarella ha accettato l’incarico, stimando il proprio compenso in un importo complessivo
di euro 6.000 oltre IVA e cassa;
ACCERTATO: che, per il servizio di progettazione e redazione dell’aggiornamento del PUDM
l'Architetto Provenza Vincenzo ha accettato l’incarico, stimando il proprio compenso in un importo
complessivo di euro 12.000 oltre IVA e cassa;
VISTO: l'articolo l’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni, secondo il quale le stazioni appaltanti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
possono procedere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto”;
RITENUTO: per il servizio di revisione e aggiornamento del PUDM di procedere all’affidamento
ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 50/2011 all’Arch. Vincenzo
Provenza, cf PRVVCN65A24C708J partita IVA 06582210826 regolarmente iscritto all’Ordine
professionale della Provincia di Palermo con studio a Cinisi (Pa) in via Faro pizzoli 91, già redattore
del vigente PUDM del Comune di San Vito Lo Capo e al Dott. Andrea Ferrarella c.f.
FRRNDR44A06A176W, partita IVA 00278680814 regolarmente iscritto all’Ordine professionale
della Provincia di Trapani, con studio Alcamo in via Monte Bonifato n.73, già redattore del vigente
PUDM del Comune di San Vito Lo Capo per la parte relativa alla valutazione d’incidenza;
DATO ATTO: che Il piano sarà redatto dai professionisti incaricati secondo le direttive che
l’amministrazione Comunale impartirà con successiva delibera.
VISTA la determina sindacale n. 10 del 01/10/2018

PROPONE
Al Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI INCARICARE
l’Arch. Vincenzo Provenza, cf PRVVCN65A24C708J partita IVA
06582210826 regolarmente iscritto all’Ordine professionale della Provincia di Palermo al n.2739,
con studio a Cinisi (Pa) in via Faro pizzoli 91, domiciliato a Castellammare del Golfo in via
Francesco Crispi 75, dell’aggiornamento del PUDM del Comune di San Vito Lo Capo
DI INCARICARE il Dott. Andrea Ferrarella c.f. FRRNDR44A06A176W, partita IVA
00278680814 regolarmente iscritto all’Ordine professionale della Provincia di Trapani, con studio
Alcamo in via Monte Bonifato n.73, della redazione della valutazione d’incidenz .per
l’aggiornamento del PUDM
DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 15.000, comprensiva di IVA al 22%, C. P. e
ritenuta di acconto, relativa alle competenze dell’Arch. Vincenzo Provenza e di € 7.500
comprensiva di IVA al 22%, C. P. e ritenuta di acconto, relativa alle competenze del Dott.
Andrea Ferrarella facendola gravare sul bilancio secondo le modalità che seguono:
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Capitolo 10160302 bilancio 2019/2021 – annualità 2019
Imputazione disposta ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e D. Lgs. 126/2014

DI DARE ATTO, ai fini degli equilibri finanziari di bilancio previsti dal D. Lgs. 118/2011
e ss. Modifiche ed integrazioni, che la spesa di cui al precedente capoverso è finanziata
con corrispondente Entrata a carico del sistema del bilancio vigente;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente affidamento sull’albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’ente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013, della L. R. 11/2015,
onerandone il personale dell’Ufficio di segreteria dell’Ente;
DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti derivante dalla presente
determinazione è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 e 183 del D. L. vo 267/2000;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e)
della l. n. 190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale,
nei confronti del Responsabile del procedimento;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

IL PROPONENTE
FIRMATO

Il Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
GIROLAMO ALDO CARANO
VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA
DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del
Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e
di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal
Responsabile del Settore 2°;
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DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett.
e) della l. n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in
capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.
San Vito Lo Capo, lì 10.06.2019
Il Responsabile del SETTORE
TERZO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
F.to GIROLAMO ALDO CARANO

Firmato da:
Girolamo Aldo Carano
Codice fiscale: CRNGLM54B25F206R
Valido da: 21-06-2018 02:00:00 a: 21-06-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 10-06-2019 13:06:25
Approvo il documento

VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria della spesa di € 15.000,00 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del
bilancio dell’anno corrente:
Capitolo/Articolo
10160302 - 1

N. Impegno
587

Anno Impegno
2019

Importo
15.000,00
0,00
0,00
Totale: € 15.000,00

San Vito Lo Capo, lì 10.06.2019

Firmato da:
GIOVANNA VULTAGGIO
Codice fiscale: VLTGNN73E54Z401V
Valido da: 01-02-2017 02:00:00 a: 02-02-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 11-06-2019 09:28:57
Approvo il documento

Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
F.to GIOACCHINO INCAMMISA
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