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OGGETTO:

CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPAM

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. (l?3[r.-.1 oer 2 3 DlC. ZOIO

AFFIDAMENTO DI TIN INCARICO PROF'ESSIONALE PER LA
REDAzToIyE DEL pRocETTo DI rarrrnlt,rrÀ, TECNICA ED
ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFIMTIVO ED ESECUTIVO, DEL
COORDINAMENTO DELLA SIC{jREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIOI\TE PER LA SISTEMAZIONE DEL TRATTO IN FRANA
DELLA STRADA GAMMARA GIOVENCO. CIG ZCSIC}62SO
IMPEGNO DI SPESA



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 dell'atto,
Dato atto ai sensi dell'art.3i del D.lgs 1.5012016, il Responsabile Unico del procedimento è

l'Ing. Antonino Renda;
prefo atto della Deliberazione di consiglio comunale n. 123 del 24lll/2016 che approva il
bilancio di previsione 201612018 e dellabelibera di C.C. n.1 18 del 2111112016 con la quale

è stato appiovato 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 I'intervento di che trattasi è inferiore a €

;d.ò00 ; quindi è possibile procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs'

5012016 orrd" u"""i".ur" i ternpi di affidamento e realizzazione dell'opera che è di modesta

entità nel rispetto del principio di rotazione;

òonsiderato che il iervizio oggetto della presente determinazione, non è presente sul

MEPA;
Visto llart.192 del D.lgs 18/ agosto 2000,n.267 e art'13 L'E' 30/2000;

Riscontrata la necessità di adotiare la determinazione a contrattare con le seguenti clauSole essenziali

per il contratto:
l1 con ;l conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intendono effettuare la redazione del-' 

p.og"*o di fattibilità iecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, del

"ooidinu-"rto 
della sicurezza in fase di progettazione per la sistemazione del tratto in

frana della strada Gammara Giovenco;
uy i^ fioc"auru di aggiudicazione sarà quella di cui all'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 5012016u

"j la scelta del 
"ont ""nt" 

awerrà tramite richiesta di preventivi scegliendo quello più conveniente; r
dj Natura dell, appalto:" progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed

esecutivo, d"i 
"oo.dirrair"nto 

della si,,rtezza in fase di progettazione per la sistemazione

del tratto in frana della strada Gammara Giovenco";
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'

Éreso atto che ln conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e ai sensi. del D lgs

n.50/2016 si rende necessario daie incarico, 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 del tratto in frana della strada Gammara Giovenco;

Dato atto che con raccomandata PEC prot. n. 58324 del 03/1212016' sono stati invitati a

ilJ;" preventivo n. 5 professionisti in possesso dei requisiti, per.il servizio de quo;
-Constataio 

che sono pervenuti n. 2 preventivo dei seguenti proÈssionisti:

1. Ing. Francesco Misuraca;
2. Ing. Ludovico Carollo;
Tenuti conto che l,lng. Francesco Misuraca con sede legale in via Gozzano, I .Alcamo 

(TP),

;;;;;t"t" * preve;vo per l'incarico in oggetto pari a € 4.450,00 comprensivo di oneri ed

IVA;
Ritenuto affidare l'incarico di che trattasi, ai sensi all'art. 36 comma 2lelt' a) del D' Lgs'

50 12016, all'lng. Francesco Misuraca;

Ritenuto necessario:
- approvare il suddetto preventivo;
_ i*p"gn*" la sommà complessiva di € 4.450,00 comprensivo di oneri ed IVA, al Cap.

cip.- 2322151g6 classificazio rc 01.05.2.202 piano Finanzi ario 2.2.3.05 "Incarichi

_ .- professionali destinati aTla realizzazione di investimenti peI il servizio viabilità -

Bilancio esercizio 2016;



Dato atto che, ai sensi dell'art. 80 del D.1gs. n. 5012006, sono state svolte le verifthe delle

dichiarazioni res€ in sede di gara;

Dato atto che l'Ing. F'rancesco Mi.*u.u ha dichiarato di impegnarsi a rispettare gli olblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136i2010 modificato dal D'L. n. 18?/2010;

Vista la dichiarazione sostitutiva, dell'Ing. FrÉcesco Misuraca con la quale attesta di csere nel

regime di gestione sepamta e di essere in regola con i versamenti contributivi;

Vista la deliberazione di Co;igi; Comuàle n. 123 del 24t1112016 che approva il bilancio di

previsione 201612018;
Vista la della deliberazione di Consiglio Municipale n. 400 del 0611212016 che approa il Piano

Esecutivo di Gestione 201612018;

Visto
- il D. Lgs n. 267 del l8/08/2000'e successive modifiche ed integruioni;

- laL. 162010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D. Lgs.5012016;
- la L.R. 11/12191 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

- il cIG 2c8tc96280.

DETERMINA

Per i motivi sopra esPosti:

1. la premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazior ai sensi

dell'art.3 della L.241 I 1990 e s.m.i.;

J.

di approvare. ai sensi dell,art. 192 della legge 18 agosto 2000, n.267 e art. 13 L.R. 302000' le

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

che qui si intendono trascrivere;

di approvare il preventivo prodotto dall'Ing. Francesco Misuraca - c.F. MSRFNC77ercznY,

avente sede legale in via Gozzano, 1 Alcamo (TP), che ha offerto € 4.450,00 compensivo di

oneri ed tVA;
di affidare f incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tcnica ed

economica. del progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione per la sistemazione del tratto in frana della strada Gammara Giovero - CIG

ZC8lCg6280, all'Ing. Francesco Misuraca - C.F. MSRFNC77C31G273Y;

5. di impegnare la somma complessiva di € 4.450,00 comprensivo di oneri ed IVA" al Cap'

232215196 classificazione 01.05.2.202 Piano Finanziaio 2.2.3.05 "Incarichi professionali

destinati alla realizzazione di investimenti per il servizio viabilità - Bilancio esercizio20l6;

6. di dare atto, che la spesa sarà esigibile nell'armo in corso, giusta previsione del resposabile del

servizio;

7. di dare atto che alla relativa liquidazione si prowederà con successiva Determinzione del

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

eseguita.

8. di dare atto che copia della presente sarà pubb.licata all'Albo Pretorio del

web wrwv.comune.alcamo.to.it'

4.

rL RESPONSABILEy'NIpO »nl rnoceolulExro
Ing. tf tofio Renda

-/\t,/ \

Comune,



VISTO DI REGOLARIT.À. CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D.lgs n.267l2000)

Alcamo, lì ?3 nir-lrm IL RAGIONIERE GENERALE

u' or. Sebastiano Luppino

CERTIT'ICATO DI PUBBLICAZIONE

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

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

per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li

IL SEGRETARIO GENERALE


