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DETERMII{AZIONE DEI, DIRIGENTE

N Ctlzliu., IoFEB,?ol5

OGGETTO:APPROVAZIONE VERBA.LE DN GARA E AGGIUDICAZIONE DEFTNNTIVA
INERENTE ALI,A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFF'NDANITNTO DELI,'INCARtrCO DT
REDAZIONE DELLO STUDIO GEON.OGICO TECNICO A SUPPORTO DELLA REVIStrONE
DEL PIANCI REGOLATORf, DSI, COMUNE DI ALCAMO CNG Z4F'118183A



trL D{R.IGENTE

Richiaemata ia determina dirigenziale n. 02165 del 03ll1l2014aveite ad oggetto: Approvazione schema
del disciplinare d'incarico e schema della lettera d'invito per l'affidamento con procedura negoziata, di
cui agli arft. 91 colnrna 2 e 57 comrna 6 del D. \gs. 16312006 e s.m.i., dell'incarico di R.EDAZIOI'{E
DELLO STUDIO GEOLOGICO-TECNICO A SUPPORTO DELLA REViSXONE DEL PXANO
REGOLATORE GENERALE DEL COMLTNE DI ALCAMO (Circolare A.R.T.A. n. 28807 det
20.A6.2014) CIG Z4§llLlE3A, con la quale si impegnava la somrna di 41.870,40 compresi iva ed
oneri di legge al cap. 231166.97 c.i. 2.09.01.06.00.2601 "Spese per incarictri connessi alia revisione del
PRG ad attuazione dei piani particolareg giati-AA residui 200g";

Visto il verbale di gara del09ll2t2014, di cui si allega copia al presente atto per fame parte integrante e
sostanziale, con il quale è stata aggiudicata in via prowisoria ia pRocEDURA NEGoZIATA pER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO TECNICO A
SUPPORTO DELLA REYISIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI ALCAMO CIG
Z4Fl,31n3A, al Geologo Bambina Antonio con sede legale in ALCAMO (TP) CORSO DEI MILLE,
166 - P.M 01788930814 che ha offerto il ribasso del 10,017o sull,impoÉo complessivo di €
33.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;

Effettuata la verifica del possesso dei prescritti requisiti, per il Geologo Bambina Antonio, ai sensi
dell'art. 11 del D. Lgs. 16312006 nel testo coordinato con le nonne recate dalla L.R. 1212011, con esito
positivo;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 394 del 2711112014 con cui si approvava iI PEG 201412016;

Considerato che con decreto del Ministero dell'Intemo del 2411212014 è stato prorogato al3110312015 il
termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto l'art. 15 cornma 6 del vigente regolamento di contabilità il quale dispone in caso di differimento
del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario,
il PEG prowisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG
defi nitivamente approvato ;

Ritenuto:

- pertanto, approvare il relativo verbale di gara sopra citato, nonché l'aggiudicazione prorvisoria.
ai sensi degli arn. 1l e 12 detr D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. tr63;

Visti:
il D.L. t,o 26712AA0 "Ordinarnento finanziario e contabile degli Enti i.ocali"';

- ii D. Lgs. 16312006 e successive modifiche ed integrazioni;
- ia L.R. 12/2011 e s.m.i.;

- il DPR Sicilia n.1312012."

DTTTRMINA

Fer i motivi sopra esposti:



- li aoir:;a ": il i E:baìe rli gara Jel Dt, -?,101-i, _t t.-.: ,: :lie!? . ,r : ..:_oare integrat'te e sostanziaie, co{1-ti q'ua1e o utu,iu. aggiudicata in,,.iaBroi,vrsoria la pÈ.DCEDi_;p.:.,,\ELDZìEraPERl'{FFID'\.\tE\roDELL'ri}cAnicoJrp,;;-i;J;i,r:oni, 
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'UPP.RTC 
DELLA Rxvrsro*E Dri- pr{rvo RxGCLATcRi DErÌ- ;cùìr,\{ ,}i;rLC,.,,rrrr-rclc z4Fi rsiE-3.{. ar Georogo tsanabina Amtonio con seie iegale in ALCA-{0 {Ti) itrq,so DE,MILLE' 155 - P'II'A 017E89308tr4 clee iea offerto ii rihass* rSel 1,0,01yc:ujl,in:p0i-,icomplessivo di € 33.000,g0 ortre oneni previderaziar! ed {vA;

2' di approvare 1'aggiudicazioue a iavore del Geologc Barmhima An.,icnio e l,n seje ,e,ga-,,:in ALcAN{o (Tp) coRso DEI N{ILLE, 165 - *.IVA sirggg3CIg !4*h; 
tlrnr* e 3n sere 'e-

i di dare atto' che iaÈ:Sfi,illrLtÈ,.:.*si{[g."§:t 
j*i?s?'asta di € 2e"5e6,7s, :rtre 17 . =. boneri previdenzialiJ àèòè§dah;'Éa I'àffiaaméà'to-àè quo" rrova copertura economica aj -_ar(v231166'97 c'i' 2'09'01'06'00'26ò1 "spese o.t L.*i.hi connessi aila revisione drr pRc:.:rattuazione dei piani particolareggiati - AA ..ridui 200g,,, giusta D.D. 2165 del 03/1 U2al4:

a' di in'iare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;

5' di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all,Albo pretorio diquestoComunepergg.15consecutivi,nonchesusit-o'web%'
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VISTO DI REGOLARITA' CONTAtsILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
{Art.1 83 comma 7 D.LGS. n.267/20001

1 0 FEB 2015
Alcamo' ll- 

rL *^GT.NTERE GENERALE

fJ Dr, Sebasfiano Luppino
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CERTI FICAT O DI PU BBLIC AZI ONE

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dd-- nonché sul sito istituzionale dl Comune
www.comune.alcamo.tp. it

Alcamo lì

,t SEGREIAR'OGENERALE
D ott. Cri stof aro Ri cu p ati


