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CITTÀ DI ALCAMO 
Provincia di Trapani 

 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  S I N D A C A L E  

 

 
 

N. 0077  del   04/07/2008 
 

 

 

 

OGGETTO:  Interventi nelle aree sorgentizie per integrazione e miglioramento 

delle fonti di   approvvigionamento idropotabile della città di Alcamo 
 
-  Incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per gli 

interventi nelle aree sorgentizie per integrazione e miglioramento delle fonti di   

approvvigionamento idropotabile della città di Alcamo. 
 
 
 
 
 
 

 
Soggetto proponente: Settore Lavori Pubblici 
 
 

 
 
 
 

 
 



IL SINDACO 

 
Premesso che: 
- con Decreto n. 0117775 del 01/03/2006 da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

venivano finanziati gli interventi nell’area sorgentizia di C/da Chiusa per integrazione e 
miglioramento delle fonti di approvvigionamento idropotabile della Città di Alcamo, per un 
importo complessivo di € 300.000,00; 

- con Deliberazione di G.C. n° 106 del 20/05/08, di immediata esecuzione, si approvava il 
progetto esecutivo degli interventi nelle aree sorgentizie per integrazione e miglioramento delle 
fonti di   approvvigionamento idropotabile della città di Alcamo, redatto dai Tecnici Comunali, 
Ing. Antonino Renda e Geom. Pietro Girgenti, dell’importo complessivo di € 300.000,00 così 
distinto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerato che: 
         - il personale in dotazione presso il Settore Servizi Tecnici, risulta carente nelle unità disponibili        

in riferimento alle più attuali incombenze del Settore; 
- occorre procedere  all’istituzione dell’Ufficio di direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 123 del 

D.P.R. 554/99 al fine di dare esecuzione ai lavori; 
- i Tecnici Comunali Ing. Antonino Renda - Dirigente del 6° Settore Servizi Tecnici - e Geom. 

Pietro Girgenti – Responsabile Servizio Acquedotto - progettisti dell’opera di che trattasi, non 
possono svolgere le funzioni di Direttore dei  Lavori, misura contabilità, assistenza al collaudo, 
liquidazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in quanto oberati da 
numerosissimi carichi di lavoro; 

- è possibile avvalersi di professionisti esterni per lo svolgimento delle sopraccitate prestazioni; 
- visto l’allegato schema di parcella presuntiva che quantifica in € 13.101,27 oltre €  2.863,96 per 

IVA e contributo previdenziale per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
- è stato esaminato il curriculum in possesso di questo Ufficio ed accertata la disponibilità 

dell’Ing. Onofrio Amato nato in Alcamo il 18.07.1954 ed ivi domiciliato nella Via Maddaloni, 
86 C.F. MTA NFR 54L18 A176O, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani 
al n. 788; 

- Ritenuto indispensabile dovere istituire l’Ufficio della Direzione dei Lavori; 
 
 
 
 
 

A) LAVORI A MISURA            €         199.997,11 
Importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso  €           195.998,50  
Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima. Vedi computo 
allegato "Oneri della sicurezza considerati nella stima dei lavori" €               3.998,61  
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   
 1) Imprevisti < al 5% €               8.845,84  
2) Spese per indagini geognostiche IVA compresa €               7.000,00  
3) Oneri adeguamento linee ENEL  IVA compresa €               4.500,00  
4) Spese tecniche relative alla progettazione e responsabile del 
procedimento 1,8 % di € 199.997,11 €               3.599,95  
5) Spese tecniche relative alla direzione lavori , misura e contab. €             18.192,84  
6) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione €             10.394,96  
7) Spese tecniche per collaudo amministrativo €               1.009,59  
8) I.V.A. 20% sulle competenze tecniche e C.N.P.A.I.A.L.P.,  
C.N.P.A.I.A.L.P., su B5, B6 e B7 €               6.460,29  
9) I.V.A. 20% sui lavori a base d'asta  €             39.999,42  
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €          100.002,89 €        100.002,89 
Prezzo complessivo dell'opera  €        300.000,00 



 
- Visto l’allegato schema del Disciplinare d’incarico; 
- Vista la Circolare 30 Marzo 2007 relativa agli incarichi di studio, progettazione, direzione lavori 

ed accessori e di collaudo di valore inferiore ai 20.000 Euro;  
- Visto il D.P.R. n° 554/99; 
- Visto l’art. 17 comma 11 della Legge 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. n° 

7/2002, con le norme della L.R. n° 7/2003 e succ. mm. ed ii.; 
- Vista la circolare n° 15 del 31.12.2002 dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali che 

“individua nella persona del Sindaco, l’organo esecutivo a cui compete l’affidamento degli 
incarichi professionali fiduciari”;   

  
 

DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa: 
1)- Di conferire l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi 
nelle aree sorgentizie per integrazione e miglioramento delle fonti di approvvigionamento 
idropotabile della città di Alcamo, ai sensi dell’art. 17 comma 11 della Legge 109/94 nel testo 
coordinato con le norme della L.R. n° 7/2002, con le norme della L.R. n° 7/2003 e succ. mm. ed ii., 
secondo i modi, tempi e condizioni di cui all’allegato schema di disciplinare d’incarico, all’ Ing. 
Onofrio Amato; 
2) - di dare atto che per gli interventi nelle aree sorgentizie per integrazione e miglioramento delle 
fonti di   approvvigionamento idropotabile della città di Alcamo, l’ufficio di Direzione dei Lavori, 
misura contabilità, assistenza al collaudo, liquidazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione risulterà composto come segue: 
Direttore operativo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Onofrio Amato nato in 
Alcamo il 18.07.1954 ed ivi domiciliato nella Via Maddaloni, 86 C.F. MTA NFR 54L18 A176O, 
iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani al n. 788; 
3)- Di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico che fa parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
4)- Di dare atto che la spesa complessiva, relativa agli incarichi di cui sopra, è di €. 15.965,23: 
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione €. 13.101,27 oltre €.  2.863,96 per IVA, 

contributo previdenziale e tassa vidimazione  per coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione; 

5) Di demandare al dirigente del Settore Servizi Tecnici tutti i successivi adempimenti gestionali. 
 
      Il Dirigente    Il Sindaco  
Ing. Antonino Renda                         Giacomo Scala 

 


