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ALLA DIREZIONE 6 - RAGIONERIA 

PROPOSTA N.  15852  DEL  25.07.2017 

 

 
 COMUNE  DI  ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 
 

*** 
 

 
DIREZIONE 4- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI   E  AMBIENTALI  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE    

 

 

N°   01483  DEL  27/07/2017 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL DISCIPLINARE D’INCARICO E SCHEMA DELLA LETTERA 

D’INVITO PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, DEL 
D.LGS. 50/2016,  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”. CIG Z7C1F776A0  

 

 
 
 
  
 



 

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; 

Richiamata la determina dirigenziale n.   01156 del   16/06/2017  avente ad  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” 

Considerato che: 

- si intende procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.,  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza invitando i tecnici professionisti individuati mediante avviso di manifestazione di interesse 

pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 26.06 al 03.07.2017; 

- per la scelta del professionista da incaricare per lo svolgimento del servizio di che trattasi si intende 

utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Ritenuto, pertanto: 

- approvare lo schema del disciplinare di incarico e lo schema della lettera d’invito per l’Affidamento del 

SERVIZIO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, che si allegano al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

- dare atto che la spesa annua di € 24.400,00, compreso IVA ed Inarcassa, per un importo biennale 

complessivo di € 48.800,00 compreso IVA ed Inarcassa, necessaria per il procedimento di incarico di cui 

al presente provvedimento, è prevista nel quadro economico annuo alla voce  Direzione per esecuzione 

servizio compreso IVA 22% ed 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. 51 del 28.04.2017 di approvazione del bilancio  2017/2019; 

Vista la della deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 

Visto l’art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visti gli allegati: 
- schema del Disciplinare d’incarico; 
- schema della lettera d’invito; 

Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs 267 del 18-08-2000 e s.m.i. recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”; 
- la L.R. N°48 dell’11/12/1991; 
- la L.R. 15/03/63, N°16 e successive modificazioni e integrazioni; 
- il D.Lgs. 50/2016; 



 

- L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- CIG: Z7C1F776A0 
 
Propone di determinare 
 

1. di approvare  gli allegati schemi di disciplinare d’incarico e della lettera d’invito inerenti alla procedura 

negoziata di cui all’art. 36, comma  lett. b). del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dell’INCARICO  

DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE, TRASPORTO E SMALTIMENTO 

FANGHI 2017-2018, che si allegano in copia alla presente per farne integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che, per la procedura negoziata, si procederà con il criterio del minor prezzo; 

3. di dare atto, che la somma complessiva di  € 48.800,00 compreso IVA ed Inarcassa, necessaria per il 

procedimento di incarico di cui al presente provvedimento, 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; 

4. di inviare copia del presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 

5. 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 e nell’apposita sottosezione Amministrazione 

Trasparente di cui all’art. 18 del d.lgs. 33/2013; 

  

 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____________ 
 

 
 
 

 


