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CITTA DI ALCAMO

*****(**i<**+

40 SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

- 9 Dlc 2010

N 02090 ner

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO
DEL PROGETTO PRELIMINARE "REALTZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO
ALCAMO MARINA E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE. CIG:
z36tc3Bl64
lmpegno di spesa



IL DIRIGENTE
Premesso:

- che con Deliberazione di c'c' n' 118 del2l/1112016è stato approvato il programma triennale delleoo'PP' 2016/2018 nonché la scheda 3 "Elenco Lavori in Economia,, e scheda 4 .,programma
annuale delle forniture e servizi,,;

- che con Deliberazione di G.M. no 398 del02112/2016 si autorizzaval,utilizzodei capitoli.Preso atto che nel Piano Triennale 2016 - 2018 allascheda 4, è inserito l,intervento denominato"Aggiomamento progetto preliminare realizzazione impianto fognario Alcamo Marina. epotenziamento impianto di depur azione,, ;
Dato atto che con raccomandata PEC prot. n. 54951del 15/l 1/2ol6,sono stati invitati aprodurrepreventivo n' 8 professionisti in possesso dei requisiti, per il servizio de quo;
Constatato che sono pervenuti n. 5 preventivi.
Tenuto conto che il preventivo più conveniente è risultato quello prodotto dall,Ing. GIARDINAPASQUALE avente sede legale in via Generale c. A. Dalla chiesa n. 10, Alcamo (Tp), che haofferto € 24.930,00 sull,importo di € 40.000,00;
Ritenuto affidare ai sensi all'art.36 comma 2ìett.a del D.Lgs. 5012016 all, Ing. GIARDINAPASQUALE;
Ritenuto necessario:
- approvare il suddetto preventivo;
- impegnare la somma complessiva di € 24.930,00 comprensivo di oneri di€ 7g5,g4ed IVA di €4'495'57' al cap' 232415198 classificazione 0g.04.2.202 piano Finanziario 2.2.3.05"Incarichi profession ali finalizzati alla realizzazione di investimenti nel servizio idricointegrato A.A.,,.

vista la nota con la quale l'Ing. GIARDINA PASQUALE, con la quale dichiara di impegnarsi arispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2o10modificato dal D.L. n. 1g7/2010;visto il certificato di regolarita contributiva Inarcassa con il quale risulta regolare;Yisto il D'Lgs' n'118 del 23106/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazionedei sistemicontabili;
Yista la Legge di stabilità per iil2016 Legge 28 dicembr e 2015,n. 20g ed i suoi riflessi operativi;visto il D'Lgs 1410312013 n. 33 in materia di riordino della discipi;;-;;r".dante gti obblighi dipubblicità, trasparenza e diffusione di inform azionid;;;. deile p.A.;
vista la Delibera di c.c. n. t23 del2411112016 di ,pp;;;;;ione det bilancio d,esercizio 201612018;Visto

- il D' Lgs n. 267 del1810812000 e successive modifiche ed integr azioni;- la L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi frnanziari;
il D. Lgs. 50t2016;

- la L.R. lrlr2/9r n.4g e successive modifiche ed integrazioni;- il crc 2361C38164

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:

1' di approvare il preventivo più conveniente e risultato quello prodotto dall,Ing. GIARDINAPASQUALE avente sede legale in via Generale c. A. Dalla chiesa n. 10, Alcamo (Tp), che haofferto €24.930,00;
2' di affidare l'incarico professionale per I'aggiornamento del progetto preliminar e,iealizzazioneimpianto fognario Alcamo Marina e potenziamento impianto di depurazione cIG:z36lc3Bl64, all'rng. GIARDINA PASQUALE - P.IVA 00631 330826 - c.F. GRD pQL 52T01
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G273Y;
di impegnare la somma complessiva di € 24.930,00 comprensivo di oneri ed
232415/98 classificazione 09.04.2.202 Piano Finanziario 2.Z.3.o5..Incarichi
finalizzati alla rgalizzazione di investimenti nel servizio idrico integrato A.A.,,
esercizio in corso;

4' di dare atto, che la spesa sarà esigibile nell'anno in corso, giusta previsione del responsabile delservtzlo:

IVA, al Cap.

professionali
., del bilancio

5" di dare atto che alla relativa liquidazione si prowederà con
Responsabile del Settore a seguito di regolare fattura e verifica
eseguita.

6. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all,Albo
sito web r.l,urv.comune. alcamo.tp. it.
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Annat'ì, tFerrara

I

successiva Determinazione del
della regolarità della prestazione

Pretorio del nonché sul

rng.

Comune,



VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTB LA COPERTURA FINANZTARIA

(Art. 183 comma 7 D.lgs n.26712000)

Alcamo, U n :r 
't 

tfl ?$18 IL RAGIONIERE GENERALE

f-§ Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in

data per gg. 15 consecutivr.

Alcamo, lì

IL SEGRETARIO GEFiERALE


