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      CITTÀ DI ALCAMO 
 

    LIBERO CONSORZIO  EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 
 
 
 

Settore Servizi Tecnici – Manutentivi  e Ambientali 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N 02435  DEL  30  DIC. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Determina a contrarre (art. 13 L.R. 30/2000 e art. 32 D.Lgs. 50/2016) –  affidamento   
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e impegno di spesa dei lavori di 
Ripristino e Gestione del sistema di telecontrollo della rete idrica cittadina. 
- CIG. n. Z791CDC17E 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



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 il Geom. Vincenzo Ponzio, giusta Determinazione del Dirigente n. 1899 del 16-11-2016; 
PRESO ATTO della Delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 21/11/2016 con la quale è stato 
approvato il Programma triennale delle OO.PP. 2016/2018”; 
DATO ATTO che il Piano triennale 2016/2018 prevede gli interventi denominati: “Ripristino del 
sistema di telecontrollo della rete idrica cittadina” e “Gestione del sistema di telecontrollo della 
rete idrica cittadina”; 
CONSIDERATO che è l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale dare attuazione ai lavori, alle 
forniture e servizi di cui al Piano Triennale 2016/2018; 
PRESO ATTO che le gare MEPA - RDO n. 1447086 e RDO n. 1458277 sono andate deserte;             
DATO ATTO che il valore stimato complessivo per i due interventi di che trattasi è inferiore a € 
40.000 e quindi è possibile procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.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 e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione elle 
microimprese, piccole e medie imprese; 
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 

ripristino e gestione del sistema di telecontrollo della rete idrica cittadina;  
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 dell’appalto: ripristino e gestione del sistema di telecontrollo della rete idrica cittadina; 
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. 
DATO ATTO che con raccomandata PEC prot. n. 62053 del 28-12-2016 sono stati invitati a 
produrre preventivi n. 2 operatori economici in possesso dei requisiti per i lavori de quo. 
TENUTO CONTO che il preventivo più conveniente è risultato quello prodotto dall’Impresa 
Pampalone Srl sede legale in via Filippi n. 96 Alcamo (TP) – P.IVA 02173710811 che ha offerto il 
ribasso del 1,555%; 
RITENUTO procedere all’affidamento  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 
all’Impresa Pampalone Srl, sede legale in via Filippi n. 96 Alcamo (TP) – P.IVA 02173710811 
RAVVISATA la necessità di approvare il suddetto preventivo e impegnare la somma complessiva di 
€ 19.688,99  IVA compresa nel seguente modo:  

- per € 15.000,00 al cap. 232410/96 denominato “Acquisizione di beni immobili e relative 
manutenzioni servizio idrico integrato A.A. L.R. 1/79” con codice classificazione 
09.04.2.202 - Piano Finanziario 2.2.1.09  del bilancio esercizio in corso;  

- per € 4.688,99 al cap. 132430 classificazione 09.04.1.103 - “Spesa per prestazioni di servizi 
per il Servizio Idrico Integrato” – codice di transazione elementare 1.03.02.15. del bilancio 
pluriennale 2017 

VISTA la regolarità del DURC; 
 



VISTI/E 
- la Deliberazione di C.C. n. 123 del 24-11-2016 di approvazione del bilancio d’esercizio 

2016/2018; 
- il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 esecutiva ai sensi 

di legge; 
- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR.   n. 

48 del 11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti locali”; 
- il D.Lgs. 50/2016; 
- il CIG. n. Z791CDC17E; 

 
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 ss.mm.ii. 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 192 della legge 18-08-2000, 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 dell’impresa Pampalone Srl sede legale in via Filippi n. 96 
Alcamo (TP) – P.IVA 02173710811 che ha offerto il ribasso del 1,555%; 

4. di affidare all’Impresa Pampalone Srl sede legale in via Filippi n. 96 Alcamo (TP) – P.IVA 
02173710811 i lavori di “Ripristino e gestione del sistema di telecontrollo della rete idrica 
cittadina”  - CIG. n. Z791CDC17E; 

5. di impegnare la somma complessiva di  € 19.688,99  IVA compresa nel seguente modo:  
- per € 15.000,00 al cap. 232410/96 denominato “Acquisizione di beni immobili e 

relative manutenzioni servizio idrico integrato A.A. L.R. 1/79” con codice 
classificazione 09.04.2.202 - Piano Finanziario 2.2.1.09  del bilancio esercizio in 
corso;  

- per € 4.688,99 al cap. 132430 classificazione 09.04.1.103 - “Spesa per prestazioni di 
servizi per il Servizio Idrico Integrato” – codice di transazione elementare 
1.03.02.15. del bilancio pluriennale 2017; 

6. di dare atto che la spesa di € 15.000,00 sarà esigibile nell’anno in corso e la spesa di € 
4.688,99 sarà esigibile nell’anno 2017, giusta previsione del responsabile del servizio; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni 
previste dalla legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari; 

8. 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; 

9. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle 
determinazioni; 

10. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, nonché 
sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 
 

    Il Minutante                                                        IL RUP                                                      IL DIRIGENTE 
F. to Giovanna Matranga                         F.to  Geom. V. Ponzio                       F.to Ing. Capo E.A. Parrino 


