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COMTNE DI ALCAMO

40 SETTORE SERVTZT TECNICI MANUTET{TIVI E AMBIENTALT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

$ 1 4 4 5 d.r 
-t3-§§I.ttl10

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CERTIFICATO
PREVENZIONE INCENDI E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI
EMERGENZA E DI EVACUAZIONE PER IL PARCHEGGIO INTERRATO DI
PIAZZA BAGOLTNO. CIG Z66IAFC82O
IMPEGNO Di SPESA

RIS E RVATO U F F ICIO RAG I O N E RIA

si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell,art.1g4 com 4 del D.Lgs.267/2OO0 e dell'art.2
comma l del D.Lgs. 286/99.

N" Llquidazione

Visto: lL RAGIONTERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

Data



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che il parcheggio interrato diPiazza Bagolino non risulta fruibile a causa dell'intervenuta scadenza
delcertificato di prevenzione ed incendi (D:L: l/1211986');

Ritenuto necessario procedere all'affidamento dell'incarico per il rinnovo del certificato prevenzione
incendi e aggiornamento del piano di emergenza e di evacuazione per il parcheggio interrato di
Piazza Bagolino;

Vista la richiesta offerta economica/preventivo di spesa prot. n. 38564 del 09/08/2016 con Ia quale sono
stati invitati, via pec, i seguenti professionisti:

I. ARCI{. VITO GARBO
2. ING. PIETRO NTARINO
3. ING. GITISEPPE CAL}'ARTiSO
1. INC. ANDREA TAGLIAVIA
5. ING. STEFANO ÙIISTRETTA
6. lNG. STEFAI-O Dl BONA
7. ING. GII.ISEPPE BISCACLIA MANNO
Iì. AR(ìII, ANGELO BALDASSARE
9. ARCH. GITISEPPINA PIZZO

Constatato che sono pervenuti i preventivi di spesa, corredate dalle richieste dichiarazioni, dei seguenti
professionisti come di seguito specificate:

l. ARCH. Vll'O GARBO € 900 oltre IVA e oneri previdenziali

2. ING. STEFANO §{ISTRETTA € 2.IOO

3. lNc. Gll.isEPPE BlscAcLIA l\lANNo € 15.497,60 comprensivo tti oneri previrlenziali ed tvA
J. lNG. STEFANO DI BON.{ € 1.250 oltre oneri

Ritenuto affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. 5012016 (in seguito "Codice'') e nel risperto
del decreto l6IGAB del 22.06.201 5 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità. l'INCARICO PER lL
RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E AGCIORNAMENTO DEL PIANO DI
EMERCENZA E DI EVACUAZIONE PER IL PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA BAGOLINO. CIG
Z66lAFC820, all'Arch. Vito Garbo di Alcamo P.IVA 01753860814;

Dato atto che la somma necessaria per l'incarico di che trattasi è pari ad € pari ad € 1.141,92 comprensiva di
oneri previdenziali pari ad € 36,00 ed IVA pari ad €205,92;
Considerato che. al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui aI presente
atto, è necessario procedere all'istituzione nel bilancio di esercizio (provvisorio) 2016 di un nuovo capitolo
l32l20l- denominato "PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICHE' con codice
classificazione 01.06.1.103. e codice di Piano Finanziario V" livello 1.03.02.11.999 (PRESTAZIONI
PROFESSIONALI SPECIALISTICHE) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 1.141,92.
rnediante storno degli stanziamenti dal capitolo:
- 132120 denotninato "ACQUISTO BENI PER L'UFFICIO TECNICO'' con codice classificazione

01.06.1.103 codicedi PianoFinanziario-lV'livello 1.03.01.02 (ALTRI BENI DICONSUMO)per€
t.l4l,g2;

Vista la Delibera diC.C. n.129 del26ll0l2015 diapprovazione del bilancio d'esercizio 201512011:

Vista la Delibera del Conrrnissario Straordinario n. 32 del 0410212016 di approvazione provvisoria del Piano
esecutivo di Gestione 2016:

Vistol'art. l5delRegolamentocomunalediContabilitàchecosìdispone"Oyeluscadenzutleltermineper
lu deliberazione del biluttcio tli previsiotte sia stutu fissulu du norme statoli itt utr periodo successivo
all'inizio rlell'esercizio finanziorio di riferimento PEG provvisorio si intende outomuticamente autorizzotg
inlendendosi come rderimento I'ultimo PEG definitivumente upprovuto, solvo diversu disposizione tlella
Giuntu C0ntunule";

)



Visto il Decreto del 0l/03/2016 che proroga I'approvazione del Bilancio 201612018 al3010412016;

Visto il D.Lgs. 267120,00 "Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali";

Visti:
- [o Statuto Comunale;

- il D. Lgs n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. l5/2008 e s.rn.i.:

- la L.R. n. 1212011.

- il D.P.R.S. n. 1312012:,

- il D. Lgs. 5012016;

- la certificazione dell'lnarcassa dalla quale risulta che il professionista è in regola con iversamenti
contributivi;

- la dichiarazione con la quale ha comunicato I'attivazione del conto corrente dedicato;

- il ctc z66tAFC820;
Tutto cio prernesso,

DETERMINA
1. di affidare al professionista Arch. Vito Garbo di Alcamo - P.IVA 01753860814, l'INCARICO PER IL

RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI
EMERGENZA E DI EVACUAZIONE PER IL PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA BAGOLINO.
CIG Z66IAFC82O;

2. di approvare il preventivo di spesa, di cui in premessa, relativo all'incarico de quo per l'importo
offefto di € 900,00 oltre IVA ed oneri previdenziali;

3. di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della
Deliberazione cornmissariale n. 32 del 0410212016, l'istituzione del capitolo 132120/_ denominato
"PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICHE" con codice classificazione
01.06.1.103. e codice di Piano Finanziario Vo livello I .03.02.11.999 (PRESTAZIONI
PROFESSIONALI SPECIALISTICHE) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 1.141,92
comprensiva di oneri previdenziali pari ad € 36,00 ed IVA pari ad € 205,92, mediante stomo degli
stanziamenti dal capitolo:
- 132120 denominato "ACQUISTO BENI PER L'UFFICIO TECNICO" con codice

classificazione0l.06.i.l03codicedi PianoFinanziario-IV'livello 1.03.01.02 (ALTRIBENI
DI CONSUMO) per € 1.141,92;,

4. di dare atto che si tratta di spesa dovuta per legge al fine di rendere fruibile il parcheggio di che

trattasi I

5. di stabilire che la spesa di cui al presente provvedirnento sarà esigibile nell'anno 20 I 6;

6. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento

secondo quanto indicato nel presente atto;

7. di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA;
6. di dare atto che la presente Detenninazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo

Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web s,lvrv.conrunc.alcanro.tp.it;

ILDIRIGENTE
4" SETTORE SER''IZI TECNICI

IIIA N UTENTI I/I E AM B I ENTA LI

Ing. Capo E. A. Parrilto
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VIST GOLARITA' BI ,IARIA
(Art.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000\

Alcamo, lì

IL RAGIONIERE GENERALE
qla Dr. Sebastiano Luppino

C ERTI FICATO D I P U B B LI CAZI ONE

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

Alcarno lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristo.frro Riatpati

LA


