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 COMUNE  DI  ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 
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DIREZIONE 4- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI   E  AMBIENTALI  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE    

 

 

N°   01156 DEL   16/06/2017 
 
 

  OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E TRASPORTO E 

SMALTIMENTO FANGHI – BIENNIO 2017/18” 

 
 

 
 
 
  
 
Il sottoscritto responsabile unico del procedimento, nominato giusta determina dirigenziale n. 220 del 15.02.2017, 
attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa 



 

anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto,   sottopone al Dirigente il seguente 
schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
Dato atto che: 

-  Il “SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI – BIENNIO 2017/18” 
richiede “interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico” nonché “l’apporto di una pluralità di 
competenze”; 

- In conformità a quanto stabilito nel paragrafo 10.1 delle linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione  n. 1096 del 26.10.2016, per tale tipologia di servizi il 
direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile unico del procedimento;  

- l’Ente risulta carente delle professionalità richieste; 
Atteso che occorre pertanto istruire gli atti per l’affidamento dell’incarico  de quo mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016 e sm.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
Rilevato che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante indagine di mercato, 
consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati e che a tal fine è stato redatto 
apposito avviso che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
Rilevato che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito internet del Comune di Alcamo per 10 (dieci) 
giorni consecutivi e che nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a 15, si procederà così 
come disciplinato dall’avviso della manifestazione di indagine di mercato; 
Considerato che, successivamente, si procederà all’affidamento dell’incarico in questione sulla base del criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016,  
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni che prescrive l’adozione di apposita 
determinazione a contrarre per la stipula del contratto indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità 
di scelta del contraente, in conformità delle normative vigenti in materia;  
Dato atto che con la presente procedura di affidamento ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento 
dell’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto per il “Servizio di Gestione - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria - 
Impianto di Depurazione Acque Reflue Urbane e Trasporto e Smaltimento Fanghi – Biennio 2017/18”  ;  
Considerato che il contratto avrà per oggetto l’affidamento dell’incarico medesimo, sarà stipulato sotto forma di scrittura 
privata e conterrà le seguenti clausole essenziali:  

a) il termine di esecuzione del servizio è fissato in anni 2 (due) naturali e continuativi, con decorrenza dalla data del 
formale conferimento dell’incarico; 

b) E’ prevista la possibilità di rinnovare il contratto per anni 1 (uno) nonché di prorogarlo per il tempo necessario 
all’espletamento di una nuova gara per l’individuazione del nuovo soggetto alle stesse condizioni del contratto 
originario; 

c) i pagamenti saranno effettuati semestralmente, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della 
regolarità contributiva;  

d) la cauzione definitiva sarà calcolata ai sensi dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
e) il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;  

Considerato che il Comune di Alcamo si riserverà la facoltà di non procedere all’espletamento della gara di che trattasi 
interrompendo le procedure in qualsiasi momento;  
dato atto che la spesa complessiva di € 48.800, IVA ed oneri compresi, inserita nel quadro economico di cui alle 
valutazioni economiche del servizio di gestione del depuratore comunale per il biennio 2017/2018, è stata prenotata  al 
capitolo 132430 classificazione 09.04.1.103 denominato “Spesa per Prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato” 
codice di transazione elementare 1.03.02.15.013, V° livello 1.03.02.16.001,  giusta determina dirigenziale n. 479 del 
23.03.2017; 
Visto  il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 
Visto il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle PA; 
Vista  la Delibera di C.C. n. 123 di approvazione del bilancio d’esercizio 2016/2018; 



 

Vista la della deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 
Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;  
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;  
Visto il vigente regolamento dei contratti;  
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
Propone di determinare 

 
Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:  
 

1. di procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, lett. c), del D. 
Lgs 50/2016 e s.m.i., preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio del minor prezzo di 
cui all’art. 95 comma 4 lett. c9 del medesimo decreto; 

2. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

3. di dare atto che detto Avviso sarà pubblicato all’Albo on line del Comune di Alcamo nonché nel sito internet 
comunale per un periodo di gg. 15 (quindici) consecutivi e che i concorrenti verranno selezionati come indicato 
nell’avviso di indagine di mercato;  

4. di stabilire che il Comune di Alcamo si riserverà la facoltà di non procedere all’espletamento della gara di che 
trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;  

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 48.800 è stata prenotata  al capitolo 132430 classificazione 09.04.1.103 
denominato “Spesa per Prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato” codice di transazione elementare 
1.03.02.15.013, V° livello 1.03.02.16.001,  giusta determina dirigenziale n. 479 del 23.03.2017; 

6. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 

7. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web  

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 

 
 IL MINUTANTE                                                                                                                                                   

istruttore amministrativo                                                                                                      IL RUP    

F.to Dr.ssa Francesca Pirrone                                                        F.to   geom. Vincenzo Ponzio 

 
 

IL DIRIGENTE 
Vista la superiore proposta; 
Visto l’art. 6 della legge 241/90 
Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di programmazione e ai 
regolamenti dell’Ente; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge 142/90, e s.m.i. come recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 
23/98; 

DETERMINA 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

                                  IL DIRIGENTE 

                                         F.to  Ing. Capo E. A. Parrino 

                     ========================================================================= 
  

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


 

          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.183 comma 3 D.LGS. n.267/2000) 

  
  
  
 
                        Alcamo, lì____________                                                                      
                                                                                           IL RAGIONIERE  GENERALE  
                                                                                                                        Dr. Sebastiano Luppino 
  
  
  
                 =========================================================================== 

  
   
  
 

 
REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del 

presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno ________________ all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile 

per gg. 15 consecutivi. 

 
Il Responsabile Albo Pretorio on line 
  
    _________________________ 
                                                IL SEGRETARIO GENERALE  
          (Dr. Vito Antonio Bonanno) 
Alcamo lì____________ 
 

 
 
 

 


