
 

 

INVIATA PER COMPETENZA AL SETTORE 

PROT./INT.  n° 15304 del 18/07/2017 

 

 

 

COMUNE   DI    ALCAMO 

PROVINCIA DI TRAPANI 

************************ 

DIREZIONE 4: LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNICI AMBIENTALI 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

DET. N° 01394  DEL  19 LUG. 2017 

 

 

 

Oggetto:  “Attuazione del Piano di Caratterizzazione della discarica di Vallone Monaco di Alcamo” –  

− Approvazione dello Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto aggiornati ai 

sensi del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i. 

 

 



 

 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, 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; 
 

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 2258 del 17/11/2014 con la quale 

si prendeva atto della variazione delle somme a disposizione del quadro economico dell’importo complessivo 

di € 317.323,78 così distinto: 

A - Importo complessivo dei lavori   € 227.973,00 
A1   Lavori a base d’asta € 225.973,00 
A 2  Oneri sicurezza  € 2.000,00 
 
B - Somme a disp. dell’Amministrazione 
B1 Imprevisti  € 7.496,37 
B2 Indennità di occupazione € 30,53 
B3 Ripristino stato dei luoghi € 5.000,00 
B4 Spese tecniche e RUP € 4.559,46 
B5 Spese per relazione geologica 
 Direzione dei Lavori e Relazione finale 
 sulla caratterizzazione € 14.605,13 
B6 Spese per pubblicazione bandi di gara € 4.000,00 
Totale Somme a disp. dell’Amministrazione € 35.691,49 € 35.691,49 
 
C - IVA 
C1 I.V.A. sui lavori al 22% € 50.154,06 
C2 I.V.A. 22% ed oneri  su spese tecniche € 3.505,23 
Totale IVA  € 53.659,29 € 53.659,29 

  TOTALE PROGETTO     € 317.323,78 

Considerato che 

− l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti, con 

propria nota, ha sollecitato l’aggiornamento del progetto esecutivo di “Attuazione del Piano di 

Caratterizzazione della discarica di Vallone Monaco di Alcamo”, ai sensi del D. Lgs n° 50/2016 e 

s.m.i.; 

− a seguito della richiesta di cui sopra, occorre rielaborare gli elaborati quali Capitolato Speciale di 

Appalto e Schema di contratto aggiornati ai sensi del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.; 

Visti lo Capitolato Speciale di Appalto e Schema di contratto aggiornati ai sensi del D. Lgs n° 50/2016 e 

s.m.i.,  relativi al progetto esecutivo di Attuazione del Piano di Caratterizzazione della discarica di Vallone 

Monaco di Alcamo, redatti dal progettista Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Vincenzo Ponzio; 

Ritenuto necessario, per quanto sopra, dover procedere all’approvazione del  Capitolato Speciale di Appalto 

e dello Schema di contratto  aggiornati ai sensi del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i. relativi al progetto esecutivo di 

Attuazione del Piano di Caratterizzazione della discarica di Vallone Monaco di Alcamo dell’importo 

complessivo di € 317.323,78; 

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. 

n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario 

e contabile degli Enti locali"; 



 

 

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Vista la Delibera di C.C. n° 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio 2017-2019; 

 

Propone di determinare 

 

1. di approvare il Capitolato Speciale di Appalto e Schema di contratto aggiornati ai sensi del D. Lgs n° 

50/2016 e s.m.i. relativi al progetto esecutivo di Attuazione del Piano di Caratterizzazione della discarica 

di Vallone Monaco di Alcamo, redatti progettista Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Vincenzo Ponzio, 

dell’importo complessivo di € 317.323,78; 

2. di confermare la cantierabilità dell’opera nel più breve tempo possibile; 

3. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo online e nel sito 

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

 
                         Il RUP 
              Istruttore Direttivo Tecnico 
                  F.to      Geom. Vincenzo Ponzio 

   



 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto l’art. 6 della L. 241/90; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà trasmesso 

per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

 
1. di approvare la superiore proposta. 

 
Ing. Capo Dirigente 

                 F.to          E. A. Parrino 



 

 

 

 
 

 

 

 

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  
                                                                                     F.to (Dr. Vito Antonio Bonanno) 
Alcamo lì____________ 
 
 


