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COMUNE DI NICOSIA
!V Settore

Polìzia Municipale

DETERMINA DIRJGENZIALE X.4I9 OTT, 3OSETTEMBRE 2013

OGGETTO: Piano Tralfico Urbano- l" fase PGTU (piano generale del traffrco urbano) .Liquidazione
saldo all'ing. Vanadia Antonio Quinto - professionista co-incaricato-

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con nota del 1111112010 prot. 33832 assunta al protocollo di Settore al n. 5531 del 12l1 1/2010 è slata
trasmessa la disposizior.re sindacale di predisporre da parte del Dirigente PM dell'atto deliberativo di
incarico a libero professionista stante la mancanza di figure idonee nell'organico dell'Ente per la redazione
del PTU;

- che in esecuzione a quanto disposto dall'Amrninistrazione in data 2611112010 è stata trasmessa proposta dì

deliberazione per I'affidamer.rto delì'incarico di cui sopra nelle considerazione :

o che I'art. 36 del CdS pur ponendo ì'obbligo per i Comuni -soltanto con popolazione con
popolazione superìorc ai 30.000 abitanti- della redazione del Piano traffico, al comma 2) estende

tale obbligo nel caso di centri con alfluenza turistica o nel caso di elevato fenomeno di
per.rdolarismo, subordinando tale obbligo all'inclusione di tali caratteristiche in apposito elenco
redatto dalla Regione e pubblicato sulla G.U.

o che ai sensi del comma 4) del predetto art. 36 CdS i PTU sono frnalizzali "ad ottenere il
miglioramento delle condizioni di circolazione e sicurezza stradale, riduzione degli inquinamenti

.. acustico ed atmoslerico ed il rispannio energetico in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e
con il piano di trasporto e nel rispetto di valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempì di
attuazione degli interventi, lacendo ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base inl'ormatica di
regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di
dissuasione della sosta, al line anche di consentire rnodifiche aì flussi della circolazione stradale che

si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire".
o che il nostro Comune in ultimo è stato riconosciuto quale Comune ad alta affluenza turistica per
, parle dell'anno oltre che -in determinate fasce orarie- essere caratterizzato da un aumento del

tralfico a causa del fènomeno del pendolarismo dovuto alla presenza di numerosi uffici pubblici (

Palazzo di Giustizia- Casa Circondariale- Servizi sanitari Ospedale- tutte le rappresentanze delle
F.O,- INPS- Ufficio circoscrizionale del lavoro ecc...) nonché per la presenza di numerosi Istituti
scolastici per I'istruzione di II', elementi che richiamano un gran numero di pendolari e

conseguentemente di bus e vetture .

. che il problema "1raffico", in ultimo, ha assunto dimensioni tali che non consentono un ulteriore
diflerimento di attuazione di un nuovo progetto tendente a contemperare le esigenze e sicurezza sia

dei pedonì che dei residenti che dell'utente della strada in un contesto cittadino che ha mantenuto le
caratteristiche e la strultura storìca a fionte di un nuovo stile di vita catatlerizzalo dall'aumento di
vetture e dei loro utilìzzo nonché dal transito di vetture di dimensioni sempre maggiori in vie chc -
ìnvece- hanno mantenuto le dimensioni storiche e difficilmente consentono non solo il doppio senso

di circolazione ma spesso anche il senso unico in presenza di pedoni, senza in ultimo considerare la
nece5silà dei pa rc lreggi.
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che nel caso di mancata figura prevista nell'organico dell'Ente e precisamente di " tecnici
specializzati appartenenti al proprio Ufficio Tecnico" per come indicato dall'art. 36 comma 9) CdS,
è possibile far ricorso sempre ai sensi del predetto comma ad esperti esterni.

che il regolamento comunale per I'affidamento di incarichi estemi, approvato con delibera GM n.

285 del 09/1 1/2010, all'art. 9 esclude dal campo di applicazione deìle predette norme regolamèntari
gli incarichi inerenti attività profèssionali disciplinate da specifìche disposizioni di legge ( lett.i)"

CONSTATATO:
- che in data 2911112010 la Giunta Municipale con provvedimento n. 324 -dichiarato immediatamente

esecutivo- ha approvato la superiore proposta di deliberazione e aftìdato l'incarico per la redazione del PTU
-limitatamente alla prima fase ( Pgtu piano generale del traf'fìco urbano ) di cui allo schema di disciplinare
approvato- alì'ing. Gianpiero Campicrne, Antonio Q. Vanadia e Raflaele Montaperto con studio tecnico in
Nicosia, attribuendo il CIG 2160513FB6 ;

- che con il medesimo atto è stato stabilito di corrispondere ai suddetti protèssionisti un unico corrispettivo
calcolato secondo i minimi tariflari di cui alla direttiva in materia PTU elaborata dal CNT n. 258 del 6/10/98
e secondo la circolare Ministeriale LL.PP. n. 6679169 ridolti del 35%, da liquidare disgiuntamente previa
presentazione di unica parcella debitamente vistata dal competente Ordine nonché di latture relative alle
competenze professionali a ciascuno dei prolèssioni:ti spettanti :

- che con il medesimo prowedimento, altresì, è stato demandato al Dirigente PM l'adozione dei successivi
aÍti di regolarizzazione contabile del suddetto incarico,

- che con nota del 0111212010 prot. 5891/PM è stato comunicato ai suddetti professionisti il conlerimento
dell'incarico de qua con invito a voler trasmettere anche a mezzo fax o mail accettazione del suddetto
incarico alle condizioni in delibera specificate, nonché bozza di parcella al fìne della regolarizzazione per la
parte contabile dell'incarico, comunicando tempestivamente qualsiasi variazione in aumento e diminuzione
della suddetta parcella per eventuale modifica dell'impegno di spesa;

- che con la superiore nota, altresì, in esecuzione al disposto di cui al Decreto Ministeriale del 24.10.07 e

successive modifiche ed integrazioni, ed in ultimo alla circolare n. 5/08 del Ministero del Lavoro e

Previdenza Sociale e L. 212009, è stato richiesto di comunicare la regolarità della rispettiva posizìone
contrìbutiva presso la Cassa Previdenzìale e/o DURC;

- che con nota fax del 0111212010 prot. al n. 5909/PM e nota del 0211212010 prot. al n. 5931/PM i suddetti
profussionisti hanno comunicato I'acceltazione dell'incarico alle condizioni di cui alla GM n. 32412010 e la

regolare posizione contributiva nonché l'ammontare presunto complessivo della parceila pari a compiessivi
d € 15.000,00;

- che in data 0911212010 è stato firmato il relativo disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra i predetti
profèssionisti e il Comune di Nicosia ;

- che con determina dirigenziale n. 263 del 0911212010 si è provveduto al relativo impegno di spesa di €
1 5.000, 00 al cap. 476 Funz.3 Serv. 1 lnterv. 3 del bilancio di rilerimento ;

-checon nota del 30/l l/2011 prot.aì 35i23,assuntaal protocollo di Settore in data 011121201 I al n.5100,
integrata in data 091121201 1 con la documentazione a coredo, i profèssionisti incaricati del PUT -1" fase-

hanno consegnato la relazione e i relativi elaborati del PGTU;

- che in osservanza a quanto previsto nella relazione generale al PGTU con delibera n.312 del \411212011

la GM ha approvato il suddetto Piano;

- che, in esecuzione alla suddetta deliberazione il Piano e stato depositato presso la Segreteria dell'Ente per

gg. 30 dal 2811212011, di cui è stato dato avviso pubblico per la visione e presentazione di eventuale

osservazioni mediante pubblicazione sul sito ufficiale e sull'Albo on-.line del Comune



- che lo stesso è stato regolannente pubblicato e depositato e che non risultano prodotte osservazione. giusta
nota del 0610212012 prot. 4039 e cefiificazione del Segretario Generale del 0110312012, assunta al protocollo
di Settore in data 02/03/012 al n. 1002r

- che il predetto piano, nella considerazione della conformità alla vigente normativa dettata dall'art.36 del
CdS, con nota del 0610312012 prot. 7321 è stato trasmesso per I'approvazione da parle del Consiglio
comunale

- che, a seguito di richiesta di liquidazione acconto da pafie dei professionisti suddetti, si è proweduto con

determine n.ri 165 e 166 del 0210812012 e 173 del 1010812012 alla liquidazione di un acconto in lavore di
ciascuno di € 3.146,00 - oneri ed accessori compresi- nella considerazione che il lavoro era stato ultimato e

consegnato mancando soltanto di eventuali modifiche che sarebbero potute essere state richieste in sede di
trattazione da parte del CC nonché tenuto conto che il predetto Consiglio -seppur investito dell'argomento in
dala 0610312012- non aveva manifestato alcun intendimento alla relativa trattazione;

VISTA la nota assunLa al protocollo dell'Ente in data 10105112013 al n. 12561 con la quale l'Ing. Antonio

Quinto Vanadia trasmette fattura n. 5 del 10/05/2013 per la liquidazione del saldo pari ad € 1.854,00- oneri
ed accessori compresi- dichiarando di non essere soggetto al DURC e trasmettendo certificazione di
regolarità contributiva alla Cassa di appadenenza ;

VISTA la nota assunta al protocollo dell'Ente in dala 1610512013 al n. 13042 con la quale I'Ing. Gianpiero
Campione trasmctte fattura n. 5 del 10/05/2013 per la liquidazione del saldo pari ad € 1.854,00- oneri ed

accessori compresi- trasmettendo ceÍifìcazione di regolarità contributiva alla Cassa di apparlenenza nonché
i dati per ìa verifìca deìla regolarità contributiva (DURC);

VISTA la nota assunta al protocollo dell'Dnte ln dala 2810612013 al n. 16727 con la quale I'lng. Raflaele
Montapefio trasmette fattura n. 1 del 28/06/2013 per la liquidazione del saldo pari ad € 1.854,00- oneri ed

accessori compresi- dichiarando di non essere soggetto al DURC e di essere in regola con la contribuzione
alla Cassa di appartenenza ;

DATO ATTO:
- che. con le predette note i suddetti prolessionisti nel richiedere la liquidazione a saldo dichiarano la
disponibilità ad elfettuare ogni eventuale modifica al progetto prodotto senza null'altro pretendere, stante il
ritardo da parle del Consigìio alla trattazione dell'argomento;

- che ir.r conseguenza con nota del 2410512013 prot. 13606, si è provveduto a sollecitare il Consiglio
comunale, che nella seduta del 0310712013 con delibera n.5412013 ha trattato I'argomento approvando gli
emendamenti proposti dalla 2' Commissione consiliare ivi indicati e rinviando al Dirigente del IV Settore
per la trasmissione ai professionisti al fine dell'inserimento nel PTGU e successiva fattazione da pafie del
CC.;

- che con nota del 2410712013 prot. 3377,^/V.UU., il suddetto prowedimento è stato trasmesso ai
professionisti incaricati per gli adempimenti consequenziali;

- che ìn 30/07/2013 con nota prot. al n. 19544, assunta al protocollo di Settore al n. 3501 del 3110712013

sono stati trasmessi da parle dei predetti profèssionisti gli elaborati integrativi e modificativi ;

- che nella seduta del 1810912013 con delibera n.6412013 il Consiglio Comunale ha definìtivamente trattato
I'argomento PUT ( I' lase- PGTU -piano generale del tralfico urbano-) redatto dai profèssionisti -ing.
Gianpiero Campione, Antonìo Q. Vanadia e Raffaele Montaperto con studio tecnico in Nicosia -incaricati
con deliberazione GM n. 324110- e presentato in data 30/11191121201it prot. al n. 35323 e 3010712013 prot.
19544 a seguito di quanto statuito dal CC con delibera n.5112013



DATO ATTO che in data 2910912012 è stata avanzata dall'Ente richiesta per la verifica della regolarità
contributiva nei confronti dell'lng. G. Campione, giusta nota prot. PM 441012013 ;

CONSIDERATO poter procedere alla liquidazione del saldo da parte dei professionisti suddetti, atteso che
il lar oro risulta ulrimato;

RILEVATO che i professionisti hanno regolarmente adempiuto a quanto indicato nel disciplinare
d'incarico;

RITENUTO prowedere alla liquidazione in favore di ciascun prolèssionista incaricato
per la prestazione di che trattasi mediante separati provvedimenti;

VISTA la fattura n. 05 del 10/05/2013 dell'importo complessivo di € 1.854,00 prodotta
Montapefio, corredata da parcella defìnitiva pari a € 15.000,00 comprensiva di oneri e iva;

del saldo dovuto

dall'lng. Ratfaele

Ingegneri e non èACCERTATO che il suddetto profèssionista è in regola con la contribuzione alla Cassa
soggetto a DURC, come da atti d'u1fìcio;

RILEVATO, a seguito di istruttoria d'ufficio, che la parcella risulta redatta secondo quanto stabilito con
delibera GM N.32412010, risultando elaborata ai sensi della direttiva CNI n. 258 del 6/10/98 e secondo la
circolare Ministeriale LL.PP. n. 6679169 -ridotta del 35%, e pertanto si ritiene di poîer fàre a meno del visto
del competente Ordine, al fine della economicità della spesa;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed
alla corretfezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000

VISTO I'afi. 37 dello Statuto ComunaÌe
\aISTO l'art. 184 del D.Leg.vo 26712000;

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 1.854,00 a lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito distinta in favore
dell'lng. Antonio Quinto Vanadia, nato a OMISSIS - CF: OMISS/S con studio in Nicosia al Viale Vitt.
Veneto n. 11, quale saldo per I'incarico di cui alla delibera GM n.32412010, giusta fattura n. 1212013,
mediante bonifico presso OMIS,SI^S :

a) - Onorario + spese imponibili
b) - CNPAIA 4% su a)

c)-IVA21% sua+b)

TOTALE

-di dare atto che f incarico riporla il CIG 2160513F86;

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia
Comune per gg. l5 ai fini della generale conoscenza.

€ 1.473,30
€ 58,93
€ 32t.17

€ 1 .854,00 al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 294,66

- di imputare al superiore spesa al cap. 476 Funz.3 Serv. I Interv. 3 RR.PP ove la stessa risulta impegnata
con determina n. 263 2010

immediata venà pubblicato all'Albo Pretorio del

ILD
Dott. Leanza



10 SETTORE
Attestazione di regolarità e conetfezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs
26712000.
Nicosia, 1ì 5 {] $[L?015


