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COMUNE DI ALCAMO

***

50 SETTORE URBAIVTSTICA E PIAATIFICAZIONE TERRITORIALE

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

, N 00256 der 
I I rEB. 2015

OGGETTO:

?;:;

Approvazione schema del disciplinare d'incarico e schema della lettera d'invito per

l'affidamento con procedura negoziata, di cui agli artt. 91 comma 2 e 57 comma G del

D, lgs. '163/2006 e s.m.i., dell'incarico per la REDMIONE DELLO STUDIO

AGRICOLO.FORESTALE, AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 11, DELLA L.R. N'
15/1991 E DELLA VALUTMIONE Dl INCIDENZA ECOLOG]CA AI SENSI DEL
D.P.R. 357197 E DEL D.A. TERRITORIO AMBIENTE DEL 3O/()3I2OO7, CIG

263131FEC3



IL DIRIGENTE DISETTORE

Richiamata la determina dirigenziale n. 02164 del 03/1112014 avente ad oggetto: Approvazione schema

del disciplinare d'incarico e schema della lettera d'invito per I'affidamento con procedura negoziata, di

cui agli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'incarico PER LA REDAZIONE

DELLO STUDIO AGRICOLO.FORESTALE AI SENSI DELL'11' COMMA DELL'ART. 3 DELLA L. R.

30.04.1991, N. 15 E DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA ECOLOGICA AI SENS] DEL DPR 357/97 E

DEL D.A. TERRITORIO E AMBIENTE DEL 3010312007 CIG 2411181F58; I

Preso atto che con la suddetta procedura negoziata non è stato individuato alcun aggiudicatario provvisorio;

Considerato che si rende necessario, per procedere ad awiare il procedimento di revisione del Piano Regolatore
Generale, prowedere alla nomina di un professionista per la REDMIONE DELLO STUDIO AGRICOLO-
FORESTALE, AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 11, DELLA L.R, N" 15/1991 E DELLA VALUTMIONE DI

INCIDENZA ECOLOGICA AI SENSI DEL D.P.R, 357197 E DEL D.A. TERRITORIO AMBIENTE DEL
3010312007 e pertanto procedere ad istruire una nuova procedura negoziata;
Considerato altresì, che

- il personale in dotazione presso il Settore risulta carente nelle unità disponibili in riferimento alle attuali
incombenze degli stessi;

- è possibile avvalersi di professionisti esterni per lo svolgimento della prestazione professionale di che trattasi

come previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- si intende procedere mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6, del D.

Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto deiprincipidi non discriminazione, parità ditrattamento, propozionalità

e trasparenza invitando i tecnici professionisti individuati nell'apposito Albo del Comune di Alcamo;

- per la scelta del professionista da incaricare per lo svolgimento dei servizi di che trattasi si intende utilizzare il

criterio del prezzo piir basso aisensidell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e ss,mm ii., come previsto dall'art.

29, comma 9, del DPRS n.1312012, giusta relazione del RUP, allegata in copia, nella quale sono stati

indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di

realizzar e u n m i g I iore ra pporto costoibenef ici ;

Ritenuto, pertanto, approvare lo schema del disciplinare di incarico e lo schema della lettera d'invito per

L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PER LA REDMIONE DELLO STUDIO AGRICOLO.FORESTALE,

AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 11, DELLA L,R. N' 15/1991 E DELLA VALUTMIONE DI INCIDENZA

ECOLOGICA AI SENSI DEL D.P.R. 357197 E DEL D.A. TERRITORIO AMBIENTE DEL 30/03/2007 CIG

263131FEC3, che si allegano in copia alla presente;

Dato atto che la spesa complessiva di€ 27.913,60 compresi IVA ed oneri di legge, necessaria per il procedimento di

incarico di cui al presente provvedimento, troverà copedura finanziaria nell'impegno già assunto con la Determinazione

Dirigenziale n. 3470 del 2811212009 al cap. 231166197 c,i. 2.09.01.06,00.2601 "Spese per incarichi connessi alla

revisione del PRG ad all'attuazione dei piani particolareggiati - AA residui 2008" per un maggiore importo di € 58.427 ,27

dovendosi pertanto disporre consequenziale riduzione di spesa;

Vista la Deliberazione di G.M n.394 delr2711112014 con cuisi approvava il PEG 201412016',

Considerato che con decreto del Ministero dell'lnterno delr2411212014 è stato prorogato al 31/03/2015 il

termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto i

termint

pfO"viS

Vìsti gl

Visti:

Per



visto l,art. 15 comma 6 del vigente regolamento di contabilità il quale dispone in caso di differimento det

termine per l,approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'eserclzio finanziario' il PEG

provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

Visti gli allegati:

- schema del Disciplinare d'incarico;

- schema della lettera d'invito; . ,! r:-:*- ^r^ ^, '

- relazione del RUp nella quale sono stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui

stregua il ricorso al criterio del prezzo piu basso consente di realizzare un migliore rapporto

costo/benefici;

Visti:
_ llclc 263131FEC3, rilasciato dall'Autorità diVigilanza suicontratti PubblicidiLavori' servizie Forniture;

_ le leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n,241, come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48

dell'11-12- 1991 e n. 10 del 30-04-1991;

- lo Statuto Comunale;

_ il D, Lgs 267 del 1g-0g-2000 e s.m.i. recante"ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

- il D. Lgs 163/2006 nel testo coordinato con la L'R' 1212011''

-1.136/20l0es.m.i.sullatracciabilitàdeiflussifinanziari;
- L.R. 15/2008 e s.m i..

- L.R. 1212011 e s.m.i ;

- D.P. Regione Sicilia n' 1312012'

DETERMINA

Per i motivi soPra richiamati:

1. di approvare lo schema di Disciplinare d'incarico e lo schema della lettera d'invito per la procedura

negoziata di cui agfi artt. g.1 comma 2e57 comma 6 der D. r.gs r63/2006 e s.m i .nertesto coordinato

con la L.R. 1zt2oi1, così come richiesto dall'art.267 del DPR 207/2010 (incarico inferiore a €

100,000,00),perl'Affidamentodell'incaTicoPERREDAZIONEDELLOSTUDIOAGRICOLO'
FORESTALE, AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 11, DELLA L'R' NO 15/1991 E DELLA

VALUTMIONE DI INCIDENZA ECOLOGICA AI SENSI DEL D'P'R' 357197 E DEL 
'D'A'

TERRIToRIoAMBIENTEDEL30/03/2007ClG263131FEC3;

2. di dare atto che, per la procedura negoziata, si procederà con il criterio del prezzo piu basso'

invitando almeno 5 tecnici professionistiindividuati nel rispetto dei principi di non discriminazione'

parita di trattamento, propozionalità e trasparenza;

3. di dare atto, che la somma complessiva di € 27.913,60 compresi IVA ed oneri di legge, necessaria per

il procedimento di incarico di cui al presente provvedimento, trova copertura finanziaria nell'impegno già

assunto con ta Determinazione Dirigenziale n. 3470 del2811212009, al cap. 231 166/97 c i' 2'09 0'l '06 00'2601

,,spese per incarichi connessi alla revisione del PRG ad all'attuazione dei piani particolareggiati - AA residui

2008" per un maggiore importo di€58'427 '27 '

4. ,ffiffiqonseguentemente la riduzione dell'impegno di spesa assunto con precedentemente

Determinazione Dirìgenziale n. 3470 del 2Bl12t2oog al 231166t97 ci. 2.09'01.06'00'2601 "spese per



5.

6.

incarichi connessi alla revisione del PRG ad all'attuazione dei piani particolareggiati - M residui 2008" per un

maggiore importo da € 58.427,27 ad € 27913,60:

di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimentidi competenza;

di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul

sito web www.comune.alcamo.tp,it di questo Comune.
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Dr.ssa Franéesbt Pirrone\-/

IL DIR



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTIIRA FINANZJARIA

(Art.l83 comma 7 D.LGS. n.267/20001

Atcamo, ,, ? 8 F88 2015

IL RAGIONIERE GENERALE

t) Dr. Sebasfiano Luppino

\\r

CERT I FIC AT O D I PU BBLI C AZ ONE

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. '15 consecutivi

dal-nonchésulsitoistituzionaledlComuneWWW.comune'alcamo.tp.it

Alcamo lì

/t SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristofaro Ricu pati


