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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA A PROFESSIONISTA 

ABILITATO PER ADEMPIMENTI DI LEGGE RELATIVI AL RINNOVO 
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D’ALCAMO  - IMPEGNO SOMMA 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
   

- Considerato che si rende necessario ed obbligatorio,  ai sensi della vigente normativa in materia 

di prevenzione incendi in locali pubblici, procedere con il rinnovo periodico di Conformità 

Antincendio, di cui al DPR 151/2011, già  Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), del Teatro 

Cielo D’Alcamo, al fine di non interrompere la pubblica fruibilità della struttura; 

- Atteso che per poter procedere al suddetto rinnovo, da indirizzare al Comando Provinciale dei 

VV.F., è indispensabile la consulenza tecnica da parte di professionista abilitato, iscritto 

nell’apposito Albo del Ministero dell’Interno, (DPR n. 151/2011); 

- Visto il Codice Unico dei contratti approvato con D.Lgs. 163/2006 che definisce e disciplina la 

materia degli oggetti dei servizi con riferimento alle tipologie di “servizi” elencati sub allegato 

II A – n. 12 alla voce “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, servizi affini di 

consulenza scientifica e tecnica”; 

- Ritenuto, pertanto, dover procedere ad affidare ad un professionista abilitato il servizio di 

consulenza tecnica per gli adempimenti di legge, ai sensi del su citato DPR n. 151/2011, relativi 

al rinnovo periodico di Conformità Antincendio della struttura culturale in oggetto; 

- Considerato che ricorrono i motivi di cui all’art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000, in quanto  

trattasi di spesa obbligatoria ed urgente che, ove non assunta, arrecherebbe danni gravi  e certi 

all’Ente derivanti dalla sospensione di pubblico servizio e delle attività programmate al Teatro; 

- Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, 

approvato con Deliberazione di  C. C. n. 143 del  27/10/2009, art. 6, punto 35 ed art. 11, comma 

4, di cui al D.Lgs. 163/2006 in economia per importi fino ad € 20.000,00; 

- Vista la migliore offerta economica pervenuta, più vantaggiosa per l’Ente, dell’Ing. Giuseppe 

Guarrasi, di prot. N. 21011 del 14/04/2014, che si è offerto di prestare il servizio professionale 

richiesto per l’ importo di  € 732,00 (comprensivo di InarCassa ed IVA al 22% ) ; 

- Considerato che l’ing. Giuseppe Guarrasi, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxx, C.F. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  inserito nell’elenco dei professionisti appartenenti all’Albo Comunale 

ed   iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Trapani al n.814, ha adeguata professionalità ed 

esperienza per svolgere l’incarico di che trattasi; 

- Ritenuto, pertanto, procedere ad affidare il presente servizio al suddetto ing. Giuseppe Guarrasi 

via Benedetto Croce,29, Alcamo – P.IVA 01583830813;  

- Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà resa dall’ing. Giuseppe Guarrasi ai sensi dell’art. 

38 del D. Lgs 163/2006 e  s.m.i.; 

- Vista la Dichiarazione resa dal dall’ing. Giuseppe Guarrasi resa ai sensi della Legge                 n. 

136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010 e la comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 

7, della L. 136/2010 modificato dal D.L. 187/2010; 



- Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000    

dall’ing. Giuseppe Guarrasi, di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Trapani e di iscrizione 

negli elenchi del Ministaro dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del D.Lgs 139/2006; 

- Atteso che il codice CIG è il seguente: Z830EE3F0D; 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 che ha differito al 30/04/2014 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno 2014; 

- Visto l’art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, il quale dispone che 

in caso di differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

- Visto l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 

- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa: 

1. Di affidare, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, 

forniture e servizi, approvato con Deliberazione di  C. C. n. 143 del  27/10/2009, art. 6, 

punto 35 ed art. 11, comma 4, di cui al D.Lgs. 163/2006 in economia per importi fino ad         

€ 20.000,00, all’ing. Giuseppe Guarrasi, con sede in Alcamo, via Benedetto Croce,29, il 

servizio di consulenza tecnica per gli adempimenti di legge relativi al rinnovo periodico di 

Conformità Antincendio  del Teatro Cielo D’Alcamo, per la somma di € 732,00 

(comprensivo di InarCassa ed IVA al 22% ); 

2. di impegnare la somma di 732,00 sul cap. 141630 Cod. Int. 1.05.02.03 “Spesa per 

prestazione di servizi culturali” del bilancio esercizio provvisorio anno 2014; 

3. di dare atto altresì, per quanto specificato  in premessa, che la spesa può essere effettuata 

come previsto dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, in quanto il mancato intervento 

di cui al presente provvedimento arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

4. di dare atto che alla liquidazione si provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura; 

5. Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per le dovute 

registrazioni contabili; 

 

ALCAMO, lì__________________                                        

   

 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO                            F.to:            IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                 Dott.ssa Rosa Maria Scibilia 

   

        


