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COMUNE DI ALCAMO
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4" SETTORE SERVIZI TECN\C\ - M\NUTENI\\\ E AMB\ENTAL\

DETERMINAZ]ONE DEL DIRIGENTE

I $ 81f;. SgXg

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZ]ONE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO Dt
PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) pER LA 'C|TTADELLA DEI G!OVAN|".
RICHIESTA . (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMtNISTRAZIONE (MEpA) N.1418564 _ ctG: z}AtctgTils



IL DIRIGENTE

ATTESTATO che i sottoscritti non incorrono 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 del l'atto.
DATO ATTO, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è
l'lng. E.A.Parrino;
Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 1936 delzll17/2016 è stata awiata la procedura in economia per
l'affidamento dell'incarico professionale per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica
(APE)tramite RDO sul MEPA;

- con verbale di aggiudicazione del O2/t2l2OL6 si è proceduto all'aggiudicazione di che trattasi
all'lng. Di Liberto Pietro con il ribasso del 65,69%, sull'importo complessivo di € 9.252,28
comprensivo dioneri previdenziali ed IVA;

Preso atto che il verbale di aggiudicazione provvisoria è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
di Alcamo dal I2/L212016 al L5/12/2Ot6 e per lo stesso alla data odierna non sono pervenute
contestazioni o reclami;
Ritenuti verificati i presupposti per l'adozione del prowedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi
di quanto previsto dalcomma 2 dell'art.4 della L.R. 7612000 in conformità alverbale di aggiudicazione
p rovvisori a del 02/ 12 I 2Ot6;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2006, sono state svolte le verifiche -delle

dichiarazioni rese in sede di gara; 'it

Dato atto, altresì, che la somma complessiva al netto del ribasso d'asta è pari ad € 3.174,45, di cui €
2.405,7O per onorario,€96,23 per INPS, € 1OO,O8 per INARCASSA ed € 572,44 per tVA, necessaria
per l'affidamento de quo, trova copertura finanziaria al Cap. 672153 del Bilancio della Regione

Siciliana - Assessorato delle lnfrastrutture e della mobilità - codificato al n. U.2.03.01.02.003, con

D.R.S. n. 002396 del O5ltOl2O16, giusto O.A. n. a del25/LL|2OL6, per l'esercizio finanziario 2016;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 2a1fi12016 che approva il bilancio di
previsione 2OLG(2O18;
Vista la della deliberazione di Consiglio Municipale n. 400 del O6/t212016 che approva il piano

Esecutivo di Gestione 2OL6;

Visto:

il D.L. vo 267 /20O0 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
la L. t36/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D. Lgs. 5O/2OL6;

l'art. 4 della L.R. n.16/2010;
il ctc zBA1cL9765

DETERMINA
Per i motivi sopra esposti:
1. di approvare il verbale di aggiudicazione del A2/n/2016 con il quale si è stato affidato in via

prowisoria all'lng. Di Liberto Pietro con il ribasso del 65,69%, sull'importo a base d'asta di €
9.252,28 comprensivo di oneri previdenziali ed lVA, che fa parte integrante e sostanziale det
presente provvedim ento;



2' diapprovane l'aggiudicazione definitiva a favore deil'rng. Di Liberto pietro p.rvA o4yzo6og25.3' di dare atto che la somma to*pi"rrira al netto der ribasso d,asta è pari ad € 3.r.I4,+s, oi cui c';!i,?;ii,f,il"T:'::?;:3n* INPS' € 100,08 per rrvnncassA ed es,tz,qqper rvA, necessaria
de, B ranc o oe,a Àeffi il;;:,_T,::XJilitriliil!,"J1i:fff,T: ::,ln:n*;:*,,,il::
ill;,1;iri?,,r#il:r;iii,o n i. ,. 0023e6 aer osriòr2o1.6,giusìo à; ;. 4 det 2s!t1/2016, per

4' di dare atto' inoltre' che la spesa del presente prowedimento sarà esigbile nel corp del 2076;5' di inviare copia della preseni" ri*rrizio finanzi.rio p., isuccessivi adempimenti;6' di dare atto che la presente oeterminazione a ,ogs!tt, a pubbricazione a*Arbo prctorio on tinedi questo comune per gg' 15 conlecutivi, nonché zu-l sito web www.comune.atcamo.tp.it.

ISTRUTTO INISTRATIVO I
Dr.ssa a Pinone Settore Servizi Tecnici

lng.



\
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VISTO DI REGOL,/IRITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZURIA
(Art.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000)

Arcamo,f,j ryfff1§
IL RAGIONIERE GENERALE

t " fi.Or. Sebastiano Luppino

,*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il 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 dal- nonché sul sito istituzionale

dl Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE


