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COMUNE DI ALCAMO

4" SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

l.p 
1661 0., 

18 oTT2oro

OGGETTO: Aoprovazione schema del disciplinare d'incarico, schema di parcella e schema della lettera
d'invito per i'affidamenio con procedura negoziata, cji cui agii arit. ant 157, comma 2,.3G, comma 2, iett. b)
del D. Lgs, 50/20'16, dell'INCARICO Dl DIRETTORE DEI LAVOR|, MTSURA E CONTAB|L|TA,, E

COORDINATORE DELLA SICUREZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I "LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO "CANNIZZARO'' CIG:
6831928053



IL DIRIGENTE DISETTORE

Richiamata la Determina Dìngenziale n.02328de1 31 .1 2.2015, di avvio della procedura di gara per l'affìdamento dei

IAVOTi 
.,LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO

,,CANNIZZARO";

preso atto che è necessario procedere a||'AFFIDAMENTo DELL'lNcARlco Dl DIRETToRE DEI LAVoRI'

MISUR,A E CONTABILITA" E COORDINATORE DELLA SICUREZA IN FASE DI ESECUZIONE' PER I

.,LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO "CANNIZARO"

Considerato , che
- il personale in dotazione presso il Settore risulta carente nelle unità disponibili in riferimento alle attuali

incombenze degli stessi;

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

trattasicome previsto dall'art. ai sensi dell'art. 157, comma 2, D' Lgs' 50/2016;

- si intende procedere mediante procedura negoziata, con le modalità previste dalartt 36, comma 2'

lett. b) del D. Lgs.50/2016., nel rispetto dei principi di non drscriminazione, parità di trattamento,

firrjp.ri r:icn?lit:l e iie spar€: i7 a', "
i f*,- t. scelia del professicnista da incaricare per io svolgimento det sei'vizi cji chc iiattast si rntende

utirizzare ir criterio der prezzo piu basso, in appricazione deil'art. 2g, 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 realizzare un migliore rapporto

costo/benefici,

Ravvisata la necessità di avviare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D'Lgs'

50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso;

Ritenuto, pertanto, approvare lo schema del disciplinare di incarico, lo schema di parcella e lo schema della

rettera d,ìnvito per tiRrrtoArueuro DELL'lNcARlco Dl DIRETToRE DEI LAVoRl, MlsuRA E

CONTABILITA" E COORDINATORE DELLA SICUREZA IN FASE DI ESECUZIONE' PER I ,,LAVORI DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO "CANNIZARO"' ChE Si

allegano in coPia alla Presente;

Dato atto che ra spesa compressiva di€ g7,113,65 compresi rvA ed oneri di legge, per laffidamento de quo,

trova copertura finanziaria al cap.23 2410tg7 " Acquisizione dei beni immobili e i'elative manutenzioili servizio

idrico integr aloL.10t77 (Sanatoria abusi A.A)giusto impegno già assunto con la Determinazione Dirigenziale

n. 02328 del 31 12 2015;

Tenuto conto che ra spesa compressiva di € g7,113,65 comprensiva di lvA ed oneri di legge, per

l,affidamento de quo, è prevista nel quadro economico generale alla voce B'6 Spese Tecniche;

VistaiaDeliberadi cc.n i2gdel26/,10/2015di approvazionedel bilanciod'esercizio201512017'.

vista la Delibera del commissario Straordinario n 32 del 0410212016 di approvazione provvisoria del Piano

esecutivo di Gestione 2016;

Visto l,art. 15 del nego-ram.nto comunale di contabilità che così dispone "ove la scadenza delternine per la

deliberazione del bilancio di previsione sla sfata flssata da norme stafa/l in un periodo successlvo all'inrzio

dell'esercizio rinanzià,rio-di- riferimento pEG provvisorio si rntende automaticamente autorizzato intendendosi

come riferimento l,ultimo pEG definitirr*riti ,pprovato, sa/vodlvers a disposizione della Giunta comunale"''

Visto ir Decreto der0r/03/2016 che proroga rapprovazione del Bilancio 201612018 al 30/04/20'16;

Visti gli allegati:



- schema del Disciplinare d'incarico;

- schema parcella;

- schema della lettera d'invito,

- relazione del RUP ai sensi dell'art. 29, comma g, del DPRS 1312012',',

Visti:

- il CIG 6831928D53, rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui".Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e

Forniture;

- lo Statuto Comunale;

- il D. Lgs 267 del '18-08-2000 e s m.i. recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- la L 13612010 e s m i sullatracciabilitàdeiflussifinanziari;
- la L.R, 1212011 e s.m i.;

- il D.P R S. Regione Sicilia n 1312012

- il D Lgs 50/2016

- il comma 4 dell'art 24 della LEGGE 17 maggio 2016, n B;

Fer i morrvi sopra richiamati:

DITERI*lNi:

1. di approvare lo schema di Disciplinare d'incarico, lo schema di parcella e lo schema della lettera

d'invito per la procedura negoziata di cui agii artt.36, comma 2, lett. b) e 157, comma 2, del D. Lgs,

50/2016. (incarico inferiore a € 100.000,00), per I'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO Dl DIRETTORE

DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA" E COORDINATORE DELLA SICUREZA IN FASE DI

ESECUZIONE, PER I "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL
SISTEMA IDRICO "CANNIZARO";

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

invitando almeno 5 tecnici professionisti ove esistenti, individuati nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, propozionalità e trasparenza',

1.

di dare atto, che la somma complessiva di € 97.113,65 comprensiva di IVA ed oneri di legge, per
l'affidarlenio dp otto trova nonprttra finaoziaria al cen )?)1,1n,Q7 " Annrricizinna dai hani immnhili o-1*-, -' 

' 
\wYVrUrLrVrlv vvr uvril rrrilrrvvrr v

relative manutenzioni servizio idrico integrato 110[7 (Sanatoria abusi A.A.) giusto impegno già

assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 02328 de|31.12.2015;

didare atto che la spesa del presente provvedimentosarà esigibile nelcorso del2016;

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

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

4.

sito web \\\\\\,.conlune.alcamo.tp.it di questo Comune.

IL MINUTANTE

EPcfi-oreh'ministrativo ISTRUTTORE AMIATNtSIRATIVO

Giovangià Piccichè Dr.ssa Francqsq Pirrone\.-._/ | ".,1
i\-



VISTO DIREGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Ar1.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, tì 1g 0TT 2016

IL RAGIONIERE GENERALE
(§" Dr, Sebasfla no Luppino

CERT I FI C AT O D I P U BBLI C 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

nonché sul sito istituzionale dl Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE


