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CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO EX.PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici- Manutentivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

0227 A t 1 Dlc 2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA
MONTELONGO INTERESSATA DA FRANA. CIG Z9A1C961DE
IMPEGNO DI SPESA

DF,I,N.



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.lgs n.5012016, il Responsabile Unico del procedimento è

l'lng. Antonino Renda;
Preso atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n.123 del 2411112016 che approva il
bilancio di previsione 201612018 e della Delibera di C.C. n.118 del 21lll/2016 con la quale
è stato approvato il programma triennale delle OO.PP. 201612018 che prevede l'intervento
di che trattasi;
Considerato che è obiettivo dell'Amministrazione Comunale dare attuazione al piano
triennale 201612018;
Dato atto che il valore stimato complessivo per l'interuento di che trattasi è inferiore a €
40.000 e quindi è possibile procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
5012016 onde accelerare i tempi di affìdamento e realizzazione dell'opera che e di modesta
entità nel rispetto del principio di rotazione;
Considerato che il servizio os€tetto della nreser1e determinazione. ncr è i-- -:.:l srrl

.:,1r'}>?!

'1F Yr r.
Yisto liart.192del D.igs 18/ agosto 2000, n.267 e ar:.li L.E- 30/2000;
Riscontrata la necessità di adottare la determinazione a contrallare con le seguenti clausole essenziali
per ilcontratto:
a) con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intendono effeftuare la redazione del

progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutiro. del coordinamento
della sicurezza in fase di progetlazione per la sistemazione della strada Montelongo interessata da

frana;
b) la procedura di aggiudicazione saràquella di cui ali'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016;
c) la scelta del contraente avverrà tramite richiesta di preventivi scegliendo quello piir conveniente;

d) Natura dell' appalto:" progetto di fattibilità tecnica ed economica. del progetto definitivo ed

esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la sistemazione della strada

Montelongo";
e) 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 del D.lgs
n.5012016 si rende nècessario dare incarico. per la redazìone del progetto di fattibilità tecnica ed

economica, del progetto detìnitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per la sistemazione della strada Montelongo interessata da frana:

Dato atto che con raccomandata PEC prot. n. 58325 del 0311212016, sono stati invitati a

produrre preventivo n. 6 professionisti in possesso dei requisiti, per il servizio de quol
Constatato che è pervenuto n.2 preventivo del seguente professionista:
1. Ing. Mineo Irene Maria;
2. Ing. Biscaglia Maruio Giuseppe;

Tenuto conto che I'lng. Mineo Irene Maria
Alcamo (TP). ha presentato un prer enrir o

comprensivo di oneri ed IVA :

con sede legale in via Leonardo lmpellizzeri. 5

per I'incarico in oggetto pari a € 7.000,00

Ritenuto alfidare I'incarico di che trattasi. ai sensi all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.

5012016, all'Ing. Mineo Irene Maria;
Ritenuto necessario:
- approvare il suddetto preventìvo:
- impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 comprensivo di oneri ed lVA. ai Cap.

Cap. 232215 96 classifìcazione 01.05.2.202 Piano Finanziario 2.2.3.05 "lncarichi

professionali destinati alla realizzazione di investimenti per il servizio viabilità -

Bilancio esercizio 20 1 6;



Dato atto che I'lng. Mineo lrene Maria ha dichiarato di impegnarsi a rispettare gli obblighi di
tracciabilità dei flussi f\nanziari di cui alla Legge n. 13612010 modificato dal D.L. n. 18712010
Visto il cer-tificato di regolarità contributiva INARCASSA con il quale risulta essere in regola
con i versamenti contributivi;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 2411112016 che approva il bilancio di
previsione 201612018;
Vista la della deliberazione di Consiglio Municipale n. 400 del 0611212016 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione 201612018l
Visto

il D. Lgs n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Ia L. 13612010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari'
il D. Lgs. 5012016:
la L.R. 1 1112/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
iI CIG Z9A1C961DE

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:
, I 1,.'.v, 'irl .:: .. 'r:.,. l!-. ,:ìl\''j ;iìi!- i'pf,. .., ir. I.-p., :1, .r L Jùilri.-;j,., ,XJ(j,:!,.(,tlc tL Surr:,i

cietr'ar.r.i deila I-.241/1;90 e s.m.r.:

2. di approvare. ai sensi dell'an. 192 della ]egge 18 agosLo 2000. n. 267 e art. 1j L.R. j0,2000, Ie

clausole e le modalità che regolano 1'affidamento del contratto così come riportate in premessa e

che qui si intcndono trascri\ ere:

3. di approvare il preventivo prodotto dall'lng. Mineo Irene Maria avente sede legale in via Leonardo
Impellizzeri, 5 Alcamo (TP). che ha offerto € 7.000,00 comprensivo di oneri ed IVA;

4. di affidare l'incarico profèssionale per Ia redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del
ploeerto definitiro ed esecutivo. del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la

sistemazione della strada Montelongo interessata da frana- CIG Z9AlC961DE, all'Ing. Mineo Irene
N1aria - P.IVA 02450440819 - C.F. MNIRMR83R67A176V;

5. di impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 comprensivo di oneri ed IVA, al Cap.
2322.15/96 classificazione 01.05.2.202 Piano Finanziario 2.2.3.05 "lncarichi prolessionali
destinati alla realizzazione di investimenti per il servizio viabitità - Bilancio esercizio 2016;

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

7. 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
eseguita.

8. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all,Albo pretorio del Comune, no sul sito
'* eb rrrirr.",r nunc.ulcrrrn,,.tf it.

/
IL RESPONSABILE T]XICO DEL PROCEDINIENTO

Ing. .qntblltqlRenda Ing. C,



VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAIIZIARIA

(Art. I83 commaT D.lgs n.267 D000)

? 1 Dtc 2a1fr
Alcamo, lì IL RAGIONIERE GENERALE

g(o Dr. Sebastiano Luppino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

fi'soHodrlttè Se§retaiio'€ureraié -dtiesrrrthe eopia d-eiia presétre cieierminaaole. ò staia pdsta iir

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

per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE


