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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL’ INGEGNERE DI BONA GIUSEPPE 

DI ALCAMO AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLA MISURA DI 

PREVENZIONE INCENDI DELL’ASILO NIDO COMUNALE “ G. 

RODARI “ AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011.  IMPEGNO SPESA. 

 

 

 

 

 



 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Atteso che l’asilo nido comunale “ G. RODARI “ di via Salvo d’Acquisto, accoglie 60 

bambini, d’età compresa tra 0 mesi e i tre anni; 

Ravvisata la necessità di effettuare la misura di adeguamento prevenzione incendi dell’asilo 

nido comunale “ G. RODARI “  di via Salvo d’Acquisto ai sensi del D.P.R. 151/2011; 

Evidenziato che con nota Prot. n. 23897 del 24/11/2015 il Settore Servizi Tecnici ha 

comunicato l’indisponibilità da parte del personale dipendente in servizio presso il Settore in parola 

ad effettuare la misura di adeguamento prevenzione incendi dell’Asilo Nido Comunale “ G. 

RODARI “ invitando a prendere visione dell’albo unico Regionale per un affidamento all’esterno in 

applicazione dell’art. 3 del decreto N. 16/GAB del 22/06/2015 dell’ Assessorato delle Infrastrutture 

e della Mobilità della Regione Sicilia; 

Considerato che: 

- occorre procedere al conferimento di incarico esterno ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 

12/04/2006 n. 163 per la realizzazione della necessaria misura di prevenzione incendi dell’asilo 

comunale “ G. RODARI “ di Via Salvo D’Acquisto ai sensi del D.P.R. 151/2011  e successive 

modifiche e integrazioni: 

- per l’incarico di cui sopra, le competenze di ingegneria come da parcella professionale ammonta 

a € 16.005,85 oltre INARCASSA e I.V.A. per un totale di € 20.308,22, importo da assoggettare a 

negoziazione come meglio appresso specificato; 

- con Determinazione n. 4/2015 del 25/02/2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha 

fornito indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, chiarendo in tal 

modo che per i servizi tecnici di importo inferiore a € 40.000.00 le stazioni appaltanti possono 

procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Codice; 

- con Deliberazione del C.C. n. 143 del 27/10/2009 è stato approvato il Regolamento per 

l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, che all’art. 5 indica le procedure per 

l’affidamento degli incarichi di importo inferiore a € 20.000.00 al netto di IVA; 

Visto l’elenco dei professionisti appartenenti al sopracitato Albo Unico Regionale e 

considerato che l’Ing. Di Bona Giuseppe nato ad xxxxxxxxx (Txx) il xx/0xx/19xx con studio 

professionale in via Giorgio Ardizzone n. 7 Alcamo - C.F.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - P. IVA 

xxxxxxxxxxxxxxxx, Iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Trapani al N° 617, ha 

adeguata professionalità ed esperienza, per svolgere l’incarico di che trattasi; 

Visto lo schema di parcella presuntiva di ingegneria antincendio dell’ingegnere Di Bona 

Giuseppe di Alcamo dal quale si evince che il totale della prestazione ammonta a € 10.403,80 oltre 

IVA e INARCASSA; 

Atteso che il sopracitato importo di  € 16.005,85 oltre INARCASSA e I.V.A. per un totale di 

€20.308,22 viene ridotto a seguito di negoziazione fra il Responsabile del Procedimento e il 

Professionista a cui si intende affidare l’incarico, in base alle linee guida dettate dalla Autorità 

Nazionale Anticorruzione di cui alla Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 61 del 14/03/2015, rideterminando un nuovo onorario di € 

10.403,80 al netto di €416,15 (INARCASSA al 4%) ed altresì al netto di € 2.380,38 (IVA 22%) per 

un totale di € 13.200,33, oltre ad € 524,00 per diritti per l’acquisizione del parere sul Progetto da 

versare alla Tesoreria Provinciale di Trapani in favore del Comando VV. FF. e presentazione SCIA 

per un totale complessivo di €13.724,33; 

Visto l’atto di negoziazione tra il RUP e l’Ing. Di Bona Giuseppe relativo alla rideterminazione 

dell’onorario suddetto; 

Visto il curriculum del Professionista suddetto; 



Visto lo schema di disciplinare d’incarico regolante il rapporto contrattuale tra 

l’Amministrazione ed il Professionista; 

Vista la dichiarazione attestante che ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 la ditta sopra 

specificata ha i requisiti di carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e più in 

generale per l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione e che si assume tutti gli 

obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari; 

Atteso che il CIG del servizio in questione è: Z2217A63B6; 

Vista la Deliberazione Consiliare n. 129 del 26/10/2015 concernente” Approvazione bilancio 

annuale di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015/17”; 

Vista la D. G. n. 336 del 12/11/2015 relativa a “Piano esecutivo di gestione 2015”; 

Vista la D. C. n. 153 del 27/11/2015 relativa a “Assestamento generale del bilancio – esercizio 

finanziario 2015; 

Vista la D. G. n. 357 del 02/12/2015 avente come oggetto: “Variazione al P.E.G. conseguente 

all’assestamento generale del bilancio 2015”; 

Visto il vigente O.R.EE.LL. 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi citati in premessa: 

1. di procedere all’affidamento dell’incarico professionale per l’attuazione della misura di 

adempimento prevenzione incendi dell’asilo nido comunale “G. Rodari” di via Salvo 

d’Acquisto ai sensi del D.P.R. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni all’Ing.  Di 

Bona Giuseppe nato ad xxxxxxxxxxxxx (xx) il xx/xx/19xx con studio professionale in via 

Giorgio Ardizzone n. 7- Alcamo-C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx -  P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx, 

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Trapani al N° 617;  

2. di approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico regolante il rapporto contrattuale tra 

l’Amministrazione ed il Professionista, che fa parte integrante del presente provvedimento; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 13.724,33 comprensiva di INARCASSA, IVA e 

dei diritti per l’acquisizione del parere sul Progetto e SCIA da versare alla Tesoreria 

Provinciale di Trapani in favore dei Vigili del Fuoco che saranno anticipati dal professionista  

al Cap. 242510/90 “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per 

gli asili nidi A.A. L.R. 8/2000 inv.” del bilancio 2015; 

4. di dare atto che all’ing. Di Bona Giuseppe di Alcamo verrà recapitata la presente 

Determinazione; 

5. di provvedere al pagamento del servizio reso con successivi provvedimenti di liquidazione e 

dietro presentazione di fattura visitata da Responsabile del servizio; 

6. di inviare copia della presente al Settore Ragioneria Servizio Finanziario per le dovute 

registrazioni contabili; 

7. di dare atto che copia della presente determinazione a norma dell’art. 7 della L. 142/90 sarà 

pubblicata all’albo pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg consecutivi; 

8. di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà 

pubblicizzata sul sito web www.comune.alcamo.tp.it del Comune. 

 

Il Responsabile del Procedimento   F.to: Il Dirigente di Settore 

        Dott. F.sco Maniscalchi 
 


