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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

      N   00394   DEL 14/2/2008    

 

 

O R I G I N A L E 
 

OGGETTO: Trattativa privata - affidamento  servizio ad un professionista abilitato di 
supporto tecnico per il rinnovo del certificato prevenzioni incendi  strutture “Teatro 
Comunale Cielo D’Alcamo” e Castello dei “Conti di Modica” – Impegno di somma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Constatato . 
- che è estremamente urgente rinnovare la certificazione prevenzione antincendio  per i locali  

comunali “Teatro Comunale Cielo D’Alcamo” e castello dei “Conti di Modica” –  
- Che, come da nota di prot 873 del 28/1/2008 il dirigente del Settore Servizi Tecnici  

comunica che presso il suddetto settore non lavorano tecnici comunali  iscritti 
all’Apposito Albo, presso il Ministero degli Interni, abilitati a rilasciare perizia 
tecnica giurata, come previsto dal D.M. 4/5/1998 

- che è estremamente urgente affidare il servizio in quanto in mancanza del rinnovo del 
certificato prevenzioni incendi le strutture di cui in argomento devono essere chiuse e 
l’attività  programmata dall’amministrazione non potrebbe essere realizzata, portando un 
grave danno all’Ente 

- Visti l’art  31 della L.R. 2/8/2002, n. 7  e l’art 29 della delibera consiliare n. 131 del 
29/9/2000 che così recita:”In caso di trattativa privata determinata da motivi di urgenza o 
pericolo e per le forniture di beni e servizi  di importo non superiore  a trenta milioni, il 
dirigente di settore, o il responsabile del servizio competente, potrà acquisire le offerte e 
aggiudicare l’appalto con lo stesso  provvedimento a contrattare”; 

 
- Considerato  
 che  ricorrono perfettamente le condizione previste dall’art  31 della L.R. 2/8/2002, n. 7  
e l’art 29 della delibera consiliare n .131 del 29/9/2000,  
 
- Vista la lettera di prot 4922 del 28/01/2008 trasmessa via Fax, data l’urgenza,  con la quale è 
stata richiesta la loro migliore offerta, ai seguenti professionisti, tutti di Alcamo 
Ing Calamia Vincenzo Via Roma  fax 092422451 
Ing Russo Roberto Via Amendola n 34 fax 092426583 
Ing Guarrasi Giuseppe  Viale Europa fax 0924 505945 
 
- Viste le offerte pervenute ,appartenenti ai seguenti professionisti ingegneri: 
1)  Ing.Russo Roberto via Amendola (offerta pervenuta al comune di Alcamo via fax il giorno 
30.01.08 ore 8,56 ed acquisita agli atti del comune di Alcamo con prot. n.5315 del 01.01.2008) il 
quale si è dichiarato disposto ad effettuare il servizio per la somma di €.4.626,88 
2) ing. Giuseppe Guarrasi viale Europa (offerta pervenuta al comune di Alcamo via fax il giorno 
30.01.2008 ore 11.07 ed acquisita agli atti del comune di Alcamo con prot. n.5556 del 
1.02.2008) il quale si è dichiarato disposto ad effettuare il servizio per la somma di €5.096,00 
- Ritenuta più vantaggiosa per l’amministrazione comunale l’offerta dell’ing. Russo Roberto con 
sede in Alcamo via Amendola 
  
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2007 che proroga al 31/3/2008 il termine 
per  l’approvazione  del bilancio di previsione  2008, con il quale viene autorizzato l’utilizzo dei 
capitoli  
- 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 in un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato 
con riferimento all’ultimo PEG 
- Visto lo Statuto comunale; 
- Vista la L.R.  11/12/1991  n° 48 e successive modificazioni; 
-  Visto il D.Lgsvo .267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi sopra esposti : 

1. di affidare, a mezzo trattativa privata,  così come previsto all’art 29 della delibera consiliare n 
131 del 29/9/2000, all’Ing Russo Roberto  con sede in Alcamo Via Amendola n. 34 che si è 
dichiarato disponibile ad effettuare il servizio come da  offerta  allegata  per la  somma di € 
4.626,88 

2. di comunicare con lettera  all’Ing Russo Roberto Via Amendola n.34 fax 092426583 
l’avvenuta aggiudicazione   

3. dare atto altresì, che la spesa può essere effettuata  cosi come previsto dall’art 163 
comma 2 del D.lgvo 267/2000,(che limita la gestione provvisoria alle sole operazioni 



necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente  ) 
in quanto il mancato incarico e la mancata produzione della certificazione prevenzione 
incendi per  le strutture di cui in argomento comporta la chiusura  delle strutture in questione 
e la sospensione  delle attività in corso e di quelle già  programmate dall’amministrazione, 
portando un grave danno all’Ente 

 
4. di fare fronte alla spesa di €  4.626,88  impegnandola  al Cap  141430 codice intervento 

1040503  “Spesa per prestazione servizi assistenza scolastica ” bilancio esercizio 2008; 
5.  di dare atto che   alla liquidazione si provvederà a presentazione di fattura; 
6. di inviare copia del presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili. 

 
ALCAMO LI’ 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE DI SETTORE 
                                                                                          Dott Francesco De Giovanni      


