
PROT. N. 27123 Del09/1212016
l',: : 

-i-'Jir,: .: i,. .,, ,; ),,\.:,.:., .! t

vi'r.,,, rd w6/sep.1
,;;crsei,. ffit
.i(rrnoii 14 Dltzoj6

w
,iw.
W

INCARICO PROFESSIONALE
GEOTECNICHE "PIANO SEDIME

CITTA' DI ALGAMO

LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPAN]

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

42175
DEL l4nlc.?01fi

e Ambientali

N.

OGGETTO: AFFIDAMENTO
GEOLOIGICI{E E
CIG: 251IC6FFF3.
Impegno di spesa

PER LE INDAGINI
SCUOLA NAVARzuI



IL DIRIGENTE

Attestato che i sottoscritti non incorono in alcuna delle cause di incompatibilità previste

dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto
d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto,
Dato atto ai sensi dell'art.31 del D.tgs n.50/2016, il Responsabile Unico del procedimento è

il Geom. Nunzio Bastone;
Preso atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n.123 de1 2411112016 che approva il
bilancio di previsione 2016/2015 e della Delibera di c.c. n.118 del2711112016 con la quale

è stato approvato il programma triennale delle OO.PP. 201612018 che prevede l'intervento
di che trattasi;
Preso atto della Deliberazione di Giunta Municipale n.398 del 0211212016' che attorizza

l'ntilizzo ai capitoli.- Piano triennale OO. PP'2016/2018.
Considerato che è obiettivo dell'Amministrazione Comunale dare

triennale 201612018;

attuzione al piano

Dato atto che il valore stimato complessivo per l'intervènto di che trattasi è inferiore a €

40.000,00 e quindi è possibile procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2,letlera a) del D.Lgs.

5012016 ondè accelerare i tempi di affidamento e realizzazione dell'opera che è di modesta

entità nel rispetto del principio di rotazione;
Considerato che il servizio oggetto della presente determinazione, non è presente sul

MEPA;
Visto l'art.192 del D.lgs 18/ agosto 2000,n.267 e art.13 L'E. 3012000;

Riscontrata la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le seguenti clausole

essenziali per il contatto:
a) con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende date incarico

professionale per indagini geologiche geotecniche "Piano sedime scuola Navarra" .r q

b) ia procedura ài aggiudicazione sarà quella di cui all'art.36 comma 2 lettera a) del D.LgS.

5012016;
c) la scelta del contraente awerrà tramite richiesta di preventivi scegliendo quello pir)

conveniente;
d) Natura dell' appalto:" incarico professionale per indagini geologiche geotecniche";

ej Forma del contratto: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D'Lgs. n. 50 del 2016;

fl Modalità dei pagamenti: bonifico bancario in unica soluzione'
preso atto che in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e ai sensi dèl D.lgs

rt.50/2016 si rende necessario dare incarico professionale per indagini geologiche geotecniche

"Piano sedime scuola Navarra";

Dato atto che con raccomandata PEC prot. n. 57900 del 3011112016, sono stati invitati a

produrre preventivo n. 7 professionisti;
Constatato che sono pervenuti n.4 preventivi dai seguenti professionisti:

1. Geologo Gaspare Giuseppe Motisi;
2. Geologo Francesco Sansone;

3. Geologa Caterina Caradonna;
4. Geologo Antonino CacioPPo.

Consideraio non accettabile il preventivo presentato dalla Dott.ssa Caterina Caradonna in
quanto privo di dichiarazione di presa visione dei luoghi.
ienuto conto che il Geologo Dott. X'rancesco Sansone con sede legale in Viale Europa n.75

Alcamo (TP), ha presentato un prevenlivo per f incarico in oggetto pari a € 2.850,00

comprensivo'di oneri non soggetto ad IVA ai sensi dell'art.l commi da 54 a 89 della legge

n. 1 90/20 I 5- regime forfettario;
Ritenuto affidare l'incarico di che trattasi, ai sensi all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.

5012016, al Geologo Dott. Francesco Sansone;



Ritenuto necessario:
- approvare il suddetto preventivo;
- impegnare la somma complessiva di € 2.850,00 comprensivo di oneri non soggetto ad

IVA ai sensi dell'art.1 oommi da 54 a 89 della legge n:.19012015- regime forfettaù, al Cap.

232515198 classificazione 01.05.2.202 Pialo Finanziario 2.2.3.05 "lncarichi
professionali per la realtzzazione di investimenti di beni patrimoniali A.A.." dd Bilancio
di Esercizio 2016;

dato attti che il geologo Dott. Francesco Sansone ha dichiarato di impegnarsi a ripettare gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 13612010 modificato dal D.L. n.

18712010; l

Visto il certificato di regolarità còntributiva rilasciato da EPAP in data 0911212016;

Dato atto che è stato richiesto iI certificato del casellario giudiziale nei confronli del dott.

Sansone Francesco e che ad oggi non è pervenuto alcun esito;
Visto

il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
IaL.'13612010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D. Lgs. 50/2016: 

È

laL.R. 11/12191n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
il CIG - Z511C6FFF3.

. DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

la premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi

delì'art.3 della L.24111990 e s.m.i.;

di approvare, ai sensi dell'art. 192 della legge 18 agosto 2000, n.267 e art. 13 L.R. 30/2000, le

clausole e 1e modalità che regolano l'affidamento del contratto così come riportate in pemessa e

che qui si intendono trascrivere;

di approvare il preventivo prodotto dal Geologo Dott. Francesco Sansone avente sede legale

Viale Europa,75 Alcamo (TP), che ha offerto € 2.850,00 comprensivo di oneri non soggetto ad

IVA ai sensi dell'art.1 commi da 54 a 89 della legge n.190/2015- regime forfettario;

di affrdàre l'incarico professionale per indagini geologiche e geotecniche "Piano sedime scuola

Navarra" CIG: Z511C6FFF3, al Geologo Dott. Francesco Sansone - P.IVA 01595810811 - C'F.

SNSFNC64P1OL331F;

di impegnare 1a somina complessiva di € 2.850,00 comprensivo di oneri non soggetto ad IVA ai

sensi dell'art.l commi da 54 a 89 della legge n.19012015- regime forfettario, al Cap. 232515198

classificazione 01.05.2.202 Piano Finanzi ariLo 2.2.3.05 "Incarichi professionali per la

realizzazione di investimenti di beni patrimoniali A.A.." del Bilancio di Esercizio 2016;

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

servizio;
di dare atto che alla relativa liquidazione si prowederà con successiva Determinazione del

Responsabile del Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della prestazione

eseguila.

di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito

web w\aw.comune.alcamo.tp.it. .
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IL DIRIGENItrE
Ing. Capo E. A, Plni4o



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTARA FINANZAKU
(4rt.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo,n l,DlC?{.'16
ILRAGIONIERT GENERALE
S{s Dr. Sebastiano Luppind

CERTIFICATO DI PUB B LICAZ IONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comrurale, certifica che copia
della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune'per gg. 15

consecutivi dal nonché sul sito istituzionale dl Comun*e
www.comune.alcamo.tp. it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE


