AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
COPIA DI DETERMINA N. 982 ANNO 2017 DEL 28-12-2017
NUMERO DETERMINA DI AREA: 203
OGGETTO:
TRAPANI - IACP – RIMBORSO SPESE AL GEOM. FRANCESCO GABELLONE (EX
DIPENDENTE E IN QUIESCENZA DAL 01/06/2016) A COMPLETAMENTO SUO INCARICO DI
DIREZIONE DEI LAVORI DI DIVERSI CANTIERI IN PANTELLERIA E AD ALCAMO. IMPEGNO,
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA
SAVONA PIETRO
PREMESSO CHE:
- con determina n.269 del 31/05/2016 dell’area gestione patrimonio, si conferma la direzione dei lavori al geometra
Gabellone Francesco fino al completamento delle opere relative ai cantieri sottocalendati ed anche se in data successiva a
quella del pensionamento:
ALCAMO -Via Mariano Stabile, lotto 11- Eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata – Lavori di urgenza necessari per il riattamento di n.20 alloggi popolari realizzati ex lege 166/75,
finanziati con fondi di cui al bando pubblicato sulla GURS n.37 del 31/08/2012. Importo lavori a base d’asta
€.183.283,15= (di cui €.5.498,49= per oneri di sicurezza ed €.109.066,63 per costo della manodopera, entrambi
non soggetti a ribasso); CUP –C74B12001110002-; CIG -6527601ABE-.
PANTELLERIA – Via del Mercato, nn. 26 e 30 – Eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata – lavori di urgenza necessari per il riattamento di n.12 alloggi popolari realizzati ex lege
457/78, finanziati con fondi di cui al bando pubblicato sulla GURS n.37 del 31/08/2012. Importo lavori a base
d’asta €.149.933,52=.(di cui €.4.498,01 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso
ed €.58.950,10 per costo della manodopera non soggetto a ribasso). CUP -C24B12001140002-; C.I.G. 6524247AEFPANTELLERIA –Via del Mercato, lotto 32 – Lavori di recupero di urgenza necessari per il riattamento di n.6
alloggi popolari realizzati ex lege 457/78. Fondi di cui al decreto D.D. n.2319 del 23/12/2013. Importo a base
d’asta €.96.606,73= (di cui €. 2.898,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.36.408,15 per costo della
manodopera non soggetto a ribasso). CUP –C29G14000410002 -; CIG -6384999BD9-. –
ALCAMO – Condominio Via F. Guicciardini 8 – lotto 9, imp. 45/88 e imp. 44/88;
ALCAMO – Condominio Via F. Parrino, 43 –lotto 13, imp. 53/88 e imp. 52/88;
ALCAMO – Condominio Via A. Campanile, 3 –lotto 1/B, imp. 1103/79;
TRAPANI –Condominio Via S. Bernardino – lotto 3. Fondi di cui al D.D.S. n.1290 dell’8/6/2015. Importo a base
d’asta €.59.937,92= (di cui €.7.738,14 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso
ed €.14.881,74 per costo della manodopera non soggetto a ribasso). CUP – C74B15000250002C.I.G.
-6475643DA4- perla messa in funzione degli ascensori e/o la loro sostituzione;

ALCAMO –Via Francesco Guicciardini, lotto 10- ai sensi della Legge 166/75, finanziati con fondi di cui al
bando pubblicato sulla GURS n.37 del 31/08/2012. Importo a base d’asta €.218.879,82= (di cui €.6.566,39 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.128.370,84 per costo della manodopera non soggetto a
ribasso).
CUP: -C79G14000790002-; CIG: -62924516D4-;
ALCAMO –Via Francesco Parrino, lotto 13- ai sensi della Legge 166/75, finanziati con fondi di cui al bando
pubblicato sulla GURS n.37 del 31/08/2012. Importo a base d’asta €.218.093,59= (di cui €.6.541,81 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.129.742,06 per costo della manodopera non soggetto a
ribasso).
CUP: -C79G14000620002-; CIG: -615643855A-;
ALCAMO - Via Mariano Stabile, lotto 12- Eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata –Lavori di urgenza necessari per il riattamento di n.15 alloggi popolari realizzati ex lege
166/75, finanziati con fondi di cui al bando pubblicato sulla GURS n.37 del 31/08/2012. Importo lavori a base
d’asta €.172.512,25 (di cui €. 5.175,37 = per oneri di sicurezza ed €.100.021,51 per costo della manodopera,
entrambi non soggetti a ribasso) CUP – C74B12001100002 - CIG -6525308681 - ;
- con determina del Direttore Generale n.415 del 19/07/2016, si conferma anche la direzione dei lavori al geometra
Gabellone Francesco fino al completamento delle opere del cantiere sotto riportato:
ALCAMO –Via Francesco Guicciardini, lotto 9 - Eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata - Lavori di urgenza necessari per il riattamento di n.25 alloggi popolari realizzati ai sensi ex lege 166/75,
finanziati con fondi di cui al bando pubblicato sulla GURS n.37 del 31/08/2012. Importo a base d’asta €.220.256,76= (di
cui €.6.607,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.130.125,74 per costo della manodopera non soggetto a
ribasso). CUP: -C79G14000860005-; CIG: -6381356D8C-.
- il Geom. Francesco Gabellone, ha presentato la nota di prot. n. 17341 del 16/11/2017, relativa alla rendicontazione
delle spese della missione svolta a Pantelleria il giorno 18.05.2017, per la direzione dei lavori come sopra specificati
del cantiere di via Mercato nn.26 e 30 –inerente la contabilità e chiusura dei lavori del cantiere, impresa COMACA, per un importo liquidato dall’ufficio pari ad €.159,00 così distinti:
Biglietto aereo A/R Pantelleria
Parcheggio
Noleggio auto per gli spostamenti nell’isola
Carburante

€.
€.
€.
€.

120,00
9,00
25,00
5,00

- inoltre, nella stessa nota chiede ilrimborso dell’indennità chilometrica in quanto ha utilizzato la propria auto per gli
spostamenti da e per l’aeroporto di Trapani-Birgi, importo liquidato dall’ufficio pari ad a €.28,80;
- che tutta la documentazione a giustificazione è stata consegnata, verificata nella correttezza e conservata agli atti;
CONSIDERATO che e per come richiamato nelle determine n.269 del 31/05/16 e n.415 del 19/07/16 gli incarichi di cui
sopra, conferiti a personale dipendente ai sensi dell’art. 90 del d.lgs 163/2006, ora sostituito dall'art.24 del
D.Lgs.50/2016, non comporteranno alcun onere aggiuntivo e si procederà, qualora spettante, alla corresponsione
dell’incentivo tecnico, da reperire tra le somme a disposizione e secondo la ripartizione di cui al regolamento dell’Istituto,
ad eccezione del rimborso delle sole spese vive, qualora necessarie;
VISTA la D.C. n.82/86, n.322/86 e n.322/87, in materia;
VISTO il D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010;
VISTA la Legge Regionale n. 10/2000 e successive modificazioni;
VISTI:

la deliberazione commissariale n.130 del 23/12/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2017-2019;
il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n.310 del
27/02/2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.3255 del 28/02/2017 con il quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2017/2019;
la deliberazione commissariale n.13 del 28/02/2017 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n.130
del 23/12/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;
VISTA la deliberazione Commissariale n.1 dell’11/01/2011;
VISTO l’art. 14 del vigente statuto;
PRESA in esame la prefata documentazione;
RITENUTO doveroso provvedere;
Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal funzionario responsabile del Servizio I;

DETERMINA
AUTORIZZARE ora per allora il prefato professionista, ex dipendente IACP di Trapani alla missione sopra descritta,
con rimborso integrale delle spese;
IMPEGNARE a favore del geometra Francesco Gabellone (ex dipendente e in quiescenza dal 01/06/2016) per le
motivazioni in premessa specificate la complessiva somma di €.187,80 così distinta:

Trasporto/noleggio/parcheggio
Ind. Chilometrica

MISSIONE
18/05/2017

LUOGO
Pantelleria

IMPORTO
€.159,00
€. 28,80

con imputazione sul cap. 40 art.0 “ Consulenze e prestazioni professionali “, MIS. 8, PROGR. 2, TIT. 1,
MACROAGGR. 103, del Bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2017, gestione competenza;
LIQUIDARE E PAGARE al geometra Francesco Gabellone (ex dipentente ora in quiescenza) la somma complessiva
di €.187,80 a mezzo bonifico bancario sul c/c avente il seguente codice iban: IT38 Z 05132 81780 708570050534;
DARE ATTO che l'obbligazione ha scadenza nel presente esercizio.
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dr. Pietro Savona)

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig. Pietro Giurlanda

AREA FINANZIARIA
SERVIZIO PROPONENTE
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Oggetto:

AREA INTERESSATA
ORGANIZZATIVA

TRAPANI - IACP – RIMBORSO SPESE AL GEOM. FRANCESCO GABELLONE (EX DIPENDENTE E IN
QUIESCENZA DAL 01/06/2016) A COMPLETAMENTO SUO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI
DIVERSI CANTIERI IN PANTELLERIA E AD ALCAMO. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI
RELATIVI SOTTESI RIMBORSI.

Impegno n° 1694 Anno Gestione : 2017
MISSIONE 08.02.103
CAP. 40 / 0
Importo: € 187,80 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 /Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 /Anno 3
Impegno n° Anno Gestione :
MISSIONE
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Accertamento N. Anno Gestione
CODIFICA
CAP.
.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'
ATTESTA
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :
187,80
Ai capitoli sopradescritti
Data 28-12-2017

NUNZIATA GABRIELE

