
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

N. P.   5   del  20/01/2020 

   

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 (L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

V SETTORE 

Ufficio Territorio e Ambiente  

 

Determinazione Dirigenziale n. 74   del 31 GEN. 2020  
 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa anno 2020 per il servizio di manutenzione e fornitura dei 

materiali di consumo e ricambi, annuale e di tipo “full service”, relativo ai sistemi installati 

presso la rete di controllo della qualità dell’aria di Caltanissetta-San Cataldo del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta – CIG 

Z0D27176F4, alla  Project Automation S.p.A. – Viale Elvezia n. 42 – Monza – P. IVA 

02930110966. 

  

  

RELAZIONE DELL'UFFICIO 
 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.55 del 07/12/2019 e stato nominato quale 

Responsabile Unico del Procedimento inerente il servizio indicato in oggetto, il Funzionario Tecnico Ing. 

Giuseppe Iacono; 
Che con Determinazione Dirigenziale n.89 del 19/02/2019 è stato approvato il progetto di servizio, 

redatto il 08/02/2019,  riguardante l’attivazione del servizio di manutenzione e fornitura dei materiali di 

consumo e ricambi, annuale e di tipo “full service”, relativo ai sistemi installati presso la rete di controllo 

della qualità dell’aria di Caltanissetta-San Cataldo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già 

Provincia Regionale di Caltanissetta; 

Che con Determinazione Dirigenziale n 146 del 18/03/2019 si è proceduto ad affidare direttamente, 
ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016, il servizio di che trattasi, alla Proiect Automation 
S.p.A., - Via Elvezia n.42 – Monza – P.I. 02930110966, legalmente rappresentata, nella qualità di 
Amministratore Delegato, dal Sig. Felippone Fabrizio, nato a Milano il 12/12/1959 e residente a Monza in Via 
Calatafimi n.4; 

Che con lo stesso Atto n.146/19 è stata impegnata la somma di € 24.331,80 che, in relazione al 
principio dell’effettiva esigibilità, riguardava il servizio da svolgersi entro l’anno 2019, stabilendo altresì che la 
rimanente  parte pari a € 8.110,56 sarebbe stata impegnata con separato atto sull’esercizio finanziario 2020; 

Che la stipula del contratto è avvenuta in data 19/02/2019 nella forma di scrittura privata tra questo 
Ente e la Project Automation S.p.A., riportante tutte le condizioni tecniche ed economiche, considerato che 
era già stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti generali sull’operatore economico; 

Richiamati: 
la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 
la L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii.; 
il D,.Lgs. n. 50/2016; 
la L.R. n. 8/2016 di modifica della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.; 
il D.P.R.S.  n. 13/2012; 
le norme vigenti di settore; 
le linee guida n. 3 e 4 anno 2016 dell’ANAC; 

Per le motivazioni espresse in premessa 
 

 

 



PROPONE AL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

1) Di approvare, ai sensi dell’art.3 della L.R. n.10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio   
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

2) Impegnare la somma di € 8.110,56 di cui al progetto di che trattasi, in relazione al principio 
dell’effettiva esigibilità, riguardante il servizio da svolgersi entro l’anno 2020; 

3) Ricordato che il Responsabile  del presente procedimento è la Rag. Sig.ra Rosaria Vernagallo – 
Istruttore Direttivo finanziario, la quale ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza 
di conflitti d’interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa dal soggetto che 

sottoscrive la presente determinazione; 
4) Dare atto che eventuali rilievi e opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del V Settore Territorio e Ambiente; 
5) Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento  

conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n.376 del 27/10/2011 per tale fattispecie; 
6) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez. Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti; 
7) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art.4 L.R. 27/96). 
8) Dare atto che la spesa derivante dal presente atto si rende necessaria al fine di evitare che siano 

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, pertanto rientra nei limiti di cui all’art. 163, comma 2, 
del D.Lgs.267/2000. 

 

I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, l’esistenza 
delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per 
l’emanazione dell’atto finale; che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti 
all’uopo necessari, e adottare le misure per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati 
esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art.6 e seguenti, L.241/1990 – L.R. 10/1991. 

Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente 
proposta di determinazione. 

L'Istruttore D.vo Finanziario        IL RUP 

              F.to Rag. R.  Vernagallo                                                                F.to  Ing. Giuseppe Iacono   
 

      IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Vista la proposta di determinazione dell’Istruttore Direttivo Amministrativo sopra riportata, completa delle 
attestazioni in merito alla regolarità dell'istruttoria; 
 
Ritenuta necessaria la sua approvazione; 
 
Visto l'O.R.EE.LL. 
 

DETERMINA  
 

 Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

 Con la sottoscrizione del presente atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di regolarità Tecnica 
ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell'art.18 del Regolamento 
sul Sistema Integrato dei Controlli Interni. 

 
          

La spesa di € 8.110,56 graverà sul Bilancio 2020 – gestione competenza – Cap. 21322 “Tutela e 
valorizzazione ambientale- Inquinamento atmosferico – Manutenzione rete  L.R.9/86” – Codice Bilancio 
09.02-1.03.02.09.005 – Impegno n. 2020 /  75    , ai sensi dell’art.163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 

 

                

                                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

F.to Dr. Eugenio Maria Alessi 
 

   

                        
 
 
 
 



 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere  Favorevole . 

 

al Cap.   21322           Imp.    2020/75              . del Bilancio      2020                                     . 

 

 

Caltanissetta, li     30-01-2020                       . 

             

                 Il Funzionario         Il Responsabile P.O. dei   Servizi  Finanziari  

   F.to Salvaggio               F.to Nicolosi   

 
 
 

 
 

 

 
Certificato di Pubblicazione 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. ’Albo Pretorio “on-line” per giorni 15 consecutivi  
dal   05/02/2020       al    19/02/2020       e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
Caltanissetta, lì ………………………………… 
 
 
Il Responsabile della tenuta                                                    Il Segretario Generale 
    dell’albo pretorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


