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      CITTA' DI ALCAMO 
 

    LIBERO CONSORZIO  EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 

 

 

Settore Servizi Tecnici – Manutentivi  e Ambientali 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 

 
N. 2272  DEL 21/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre (art. 13 L.R. 30/2000 - art. 32 D.Lgs. 50/2016)  e  affidamento 

art. 36 comma 2 lettera a)  del DLgs 50/2016  – “Affidamento incarico professionale per la 

relazione dello  studio di fattibilità e l’analisi della vulnerabilità sismica scuole e ponti di proprietà 

Comunale”.  - Impegno di spesa. 

CIG ZCA1C932FF 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 
   

 
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 

dell’atto.  

Dato Atto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è 

Ingegnere Enza Anna Parrino; 

Preso Atto della deliberazione di Consiglio Comunale  n. 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di 

previsione 2016/2018 e delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 21/11/2016  con la quale è stato approvato 

il Programma triennale delle OO.PP. 2016/2018  che prevede l’intervento di che trattasi; 

Preso Atto della Deliberazione  di vista la Delibera di Giunta n. 400 del 06/12/2016 di approvazione 

PEG 2016-2018; 

Considerato che è obiettivo dell’Amministrazione Comunale dare attuazione al Piano Triennale 2016/2018; 

Dato Atto che il valore stimato complessivo per l’intervento di che trattasi è inferiore a € 40.000,00  e 

quindi è possibile procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)  del D.Lgs. 50/2016  onde 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.R. 30/2000 

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

contratto: 

a) con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intendono effettuare i lavori di 

“Affidamento incarico professionale per la relazione dello  studio di fattibilità e l’analisi della 

vulnerabilità sismica scuole e ponti di proprietà Comunale”;  

b) la procedura di aggiudicazione sarà quella di cui all’art.36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 50/2016; 

c) la scelta del contraente avverrà tramite richiesta di preventivi scegliendo quello più conveniente; 

d) Natura del’appalto: “Affidamento incarico professionale per la relazione dello  studio di fattibilità 

e l’analisi della vulnerabilità sismica scuole e ponti di proprietà Comunale”; 

e) Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

f) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario in unica soluzione. 

Presa Atto  che in conformità a quanto dalla normativa vigente e ai sensi del D.lgs n. 50/2016 si rende 

necessario  dare incarico professionale “Affidamento incarico professionale per la relazione dello  

studio di fattibilità e l’analisi della vulnerabilità sismica scuole e ponti di proprietà Comunale”; 

Dato Atto Che con raccomandata PEC prot. n. 58326 del 03/12/2016, sono stati invitati a produrre 

preventivo gli operatori economici in possesso dei requisiti, e iscritti all’Albo Unico Generale dei 

Professionisti  e che sono pervenuti n. 3  preventivii; 

1. Ingegnere Ferralella Andrea; 

2. Ingegnare Giovanni Gabellone; 

3. Arch. Daniela Di Gaetano;  

Tenuto Conto Che il preventivo più conveniente è risultato quello prodotto dall’Ingegnere Ignazio 

Ferrarella Cod. Fisc. XXX  iscritto   AL N. 687 DELL’Albo degli ingegneri della Provincia di Trapani  con 

Studio in Alcamo in Via Madonna dell’Alto, n. 69  per la somma di € 15.000,00 comprensivi di oneri ed 

IVA; 

Ritenuto affidare   l’incarico di che trattasi,  ai sensi all’art. 36 comma 2 lett. a  del D.Lgs. 50/2016  

all’Ingegnere Ignazio Ferrarella; 

Ritenuto Necessario: 

-   approvare il suddetto preventivo  



-  impegnare la somma complessiva di € 15.000,00  comprensivo di  oneri ed IVA, al Cap.  232510/98 

classificazione 01.05.2.202 “Acquisizione di beni immobili relative manutenzioni straordinarie al patrimonio 

Comunale a. a.” Piano Finanziario 2.02.01.09.999  del bilancio esercizio 2016. 

Dato Atto che l’ingegnere Ignazio Ferrarella ha dichiararto  di impegnarsi a rispettare gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui Legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

Visto  il Certificato di Regolarità Contributiva (D.Lgs. n. 50/2016) INARCASSA con il quale risulta in 

regola  con il versamento dei contributi previdenziali;  

Dato Atto  che è stato richiesto il certificato del casellario  giudiziale nei confronti dell’Ingegnere Ignazio 

Ferrarella e che ad oggi non è pervenuto alcun esito: 

Visti: 

- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il CIG ZCA1C932FF 

 

 

D E T E R M I N A 

 
      

  Per i motivi sopra esposti 

1. la premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi dell’art.3 

della L.241/1990 e s.m.i.; 

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

e le modalità che regolano l’affidamento del contratto così come riportate in premessa e che qui si 

intendono trascrivere; 

3. di approvare il preventivo  presentato dall’Ingegnere Ignazio Ferrarella Cod. Fisc. XXX  iscritto  al N. 

687 dell’albo degli ingegneri della Provincia di Trapani  con Studio in Alcamo in Via Madonna dell’Alto, 

n. 69 cha ha offerto € 15.000,00 comprensivo di oneri  ed IVA;  

4. di affidare all’Ingegnere Ignazio Ferrarella  il servizio  “Affidamento incarico professionale per la 

relazione dello  studio di fattibilità e l’analisi della vulnerabilità sismica scuole e ponti di 

proprietà Comunale”.  - CIG: ZCA1C932FF; 

5. di impegnare la somma complessiva di € 15.000,00  di cui € 11.822,19  per onorario , € 472,89 per oneri  

ed   € 2.704,92  per  IVA al Cap. 232510/98  classificazione 01.05.2.202 “Acquisizione di beni immobili 

relative manutenzioni straordinarie al patrimonio Comunale a. a.” Piano Finanziario 2.02.01.09.999  del 

bilancio esercizio 2016; 

6. di dare atto, che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso; 

7. di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà 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  pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune nonché  sul  il sito 

istituzionale del Comune www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

L’Istruttore Amministrativo                                      Il Dirigente il Settore Servizi Tecnici               

         AnnaritaFerrara                                                       Ing. Enza Anna Parrino                                   

 

                                 

 

  

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
(ART.  183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000) 

 

 

Alcamo, lì                                                                              IL RAGIONIERE GENERALE 

 

                                                                                                    Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _______________ e vi resterà per gg. 15 

consecutivi nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 

 

Alcamo, lì______________ 

 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

                    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  


