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CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
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AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO GEOTOGICO E

GEOGNOSTICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' REATIZZAZIONE
IMPIANTO FOGNARIO ATCAMO MARINA E POTENZIAMENTO IMPIANTO
DIDEPURAZIONE. . CIG. Z32LCBC7 TO

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 d e ll'atto,
Dato atto ai sensi dell'art.31 del D.lgs n.5O/2Ot6, il Responsabile Unico del procedimento è lL
Geom. Vincenzo Ponzio;
Preso atto della Delibera di C.C. n.118 del 2t/tl-l2Ot6 con la quale è stato approvato il programma
triennale delle OO.PP. 20L6/2018 che prevede l'intervento di che trattasi;
Considerato che è obiettivo dell'Am m in istrazion e 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 e
quindi è possibile procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 onde
accelerare itempi 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 sulMEPA;
visto l'art.192 del D.lgs 18/ agosto 2OOO, n.267 e art.13 L.E. 30/2O0O;
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 ìntendono effettuare lo studio

geologico e geognostico per aggiornamento progetto di fattibilità realizzazìone impianto fognario
Alcamo Marina e potenziamento impianto di depurazione;

b) fa procedura di aggiudicazione sarà quella di cui all'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/20!6;
c) la scelta del contraente awerrà tramite richiesta di preventivi scegliendo quello più conveniente;
d) Natura dell' appalto: " studio geologico e geognostico per aggiornamento progetto di fattibilità

realizzazione impianto fognario Alcamo Marina e potenziamento impianto di depurazione";
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.
Preso atto che in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e ai sensi del D.lgs
n.50/20L6 si rende necessario dare incarico, per lo studio geologico e geognostico per aggiornamento
progetto di fattibilità realizzazione impianto fognario Alcamo Marina e potenziamento impianto di
depu razione;

Dato atto che con raccomandata PEC prot. n. 60680 del L9/72/20L6, sono stati invitati a produrre
preventivo n. 3 professionisti in possesso dei requisiti, per il servizio de quo;
Constatato che sono pervenute n. 3 preventivi dei seguenti professionisti:

1. Geologo Gaspare Giuseppe Motisi ;

2. Geologo Caterina Caradonna;
3. Geologo Antonino Cacioppo:

Tenuto conto che il Geologo Caterina Caradonna e il Geologo Antonino Cacioppo hanno presentato un
preventivo per l'incarico professionale in oggetto pari a € 2.250,00 comprensivo di oneri ed lVA, pertanto
ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 827 /1924, il Dirigente alla presenza dei testi Vito Renda e Giovanna
Picciche ha proceduto al sorteggio tra le offerte migliori;
Ritenuto pertanto affidare l'incarico di che trattasi, ai sensi all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.

50/20t6, al Geologo Antonino Cacioppo;
Ritenuto necessario:

- approvare il suddetto preventivo;
- impegnare la somma complessiva di € 2.250,00 comprensivo di oneri ed lVA, al Cap. 232475/98 "

lncarichi professionali finalizzati alla realizzazione di investimenti nel servizio idrico integrato - A.A. "

Codice classificazione 09.04.2.202 Piano Finanzia rio 2.2.3.O5 - Bilancio esercizio 2016;



Dato atto che il Geologo Antonino Cacioppo-ha dichiarato di impegnarsi a rispettare gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187 /2o7o;

Visto il certificato di regolarità contributiva EPAP con il quale risulta essere in regola con iversamenti

contributivi;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 2411L/2O76 che approva il bilancio di previsione

2076/2018;
Vista la della detiberazione di Consigtio Municipale n.40C del 06/72120LG che approva il Piano Esecutivo

di Gestione 2Ot6/2018;
Visto

il D. Lgs n. 267 del 78/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

laL.736/7070 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

il D. Lgs. 50/2076;
la L.R.7t/tZlgt n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

il ctc.2321cBc710

DETERMINA

Per ì motivi sopra esposti:

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

della 1.24U1990 e s.m.i.; l

2. di approvare, ai sensi dell'art. 192 detla legge 18 agosto 2OOO, n. 267 e art. 13 L.R. 30/2000r leilausole e le

modalità che regolano l'affidamento del contratto così come riportate, in premessa e che qui,{ intendono

trascrivere; ": 
' :',

3. di approvare il preventivo prodotto dal Geologo Antonino CacioppÒ avente sede legale in Via§S. Salvatore

n. 280, Alcamo (TP) che ha offerto € 2.250,00 comprensivo di oneri ed IVA;

4. di affidare l'incarico professionale per lo studio geologico e geognostico per aggiorna meito: progetto di

fattibilità realizzazione impianto fognario AIcamo Marina e potenziamento impianto di depurazione - CIG

z3z]:c}c7i:1, al Geologo Antonino cacioppo - P.lvA 02481680813 - C.F. CCP NNN 83M08A1.76H;

5. di impegnare la somma complessiva di € 2.250,00 comprensivo di oneri ed lVA, al Cap' 232475/98 "

lncarichi professionali finalizzati alla realizzazione di investimenti nel servizio idrico integrato - A.A. " Codice

classificazione Og.O4.2.2OZ Piano Finanziario 2.2.3.O5 - 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 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 sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito web

www.comune.alcamo.tp.it.

ILDIRIGE iTF,

Ing. Capo E. - Pafiìno



VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 7 D. LcS N.26712000)

IL RAGIONIERE GENERALE

$,. Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll 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, Ii

IL SEGRETARIO GENERALE


