
 

INVIATA PER COMPETENZA: 

AL SETTORE RAGIONERIA  

PROPOSTA N.    18102  del   30.08.2017 

 

 

 

 

 COMUNE  DI  ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 

 

DIREZIONE 4 

LAVORI PUBBLICI 

 SETTORE SERVIZI TECNICI  E AMBIENTALI 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 

           

           N     01730   del      _06 SETT. 2017__ 
  

 
 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE GAMMARA 
GIOVENCO – CRIVARA E STRADA PER CAMPOREALE”, CUP  I77H16000740004, CIG 6922398F87 
- AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA EFFICACE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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; 
Il sottoscritto responsabile unico del procedimento, nominato giusta determina dirigenziale .n. 01904  del  
16.11.2017, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
 

Richiamata: 

- la Determinazione del Dirigente n. 01609 del 19/08/2017 con la quale si è proceduto  all’approvazione della 
proposta di aggiudicazione dell’appalto de quo, come formulata nel verbale di gara del 07/07/2017, nei confronti 
dell’impresa PULLARA CALOGERO P.IVA 02279850842 con sede legale a Favara, in  via P. Mancini n. 5, che 
ha offerto il  ribasso del 21,8889% sull’importo complessivo di € 161.284,44 di cui € 156.403,04 per lavori soggetti 
a ribasso ed € 4.881,40  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  l'aggiudicazione definitiva diviene 
efficace a fronte della verifica del possesso da parte dell'impresa aggiudicataria dei requisiti richiesti; 
Dato atto 
-   che ai fini della dimostrazione dei requisiti, la stazione appaltante ha provveduto a richiedere la 
documentazione agli enti competenti mediante il sistema AVCPass;  
-  alla data odierna risultano pervenuti i certificati richiesti dai quali emerge la posizione regolare dell’impresa e 
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs 50/2016; 
Visto  il DURC dal quale risulta che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
Vista la richiesta di verifica emissione assegni dal quale risulta “Nulla” sul conto del Signor Pullara Calogero 
titolare dell’omonima impresa; 
Viste le richieste di informazione antimafia effettuate tramite la  piattaforma online della BDNA nei confronti delle 
imprese:   PULLARA CALOGERO  chiusa con esito negativo; 
Visto  il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

Vista  la Legge di stabilità per il 2017 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed i suoi riflessi operativi;  

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. 214 del 10/07/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

Visti: 

- il vigente Reg.to Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n° 29 del 16/03/2010; 

- la L.R. 30/2000; 

- lo Statuto Comunale;  

- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

       Propone di determinare 

1. dichiarare  la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento deI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRADA COMUNALE GAMMARA GIOVENCO – CRIVARA E STRADA PER CAMPOREALE”, CUP  

I77H16000740004, CIG 6922398F87 in favore dell’impresa PULLARA CALOGERO P.IVA 02279850842 con 

sede legale a Favara, in  via P. Mancini n. 5, che ha offerto il  ribasso del 21,8889% sull’importo 

complessivo di € 161.284,44 di cui € 156.403,04 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.881,40  per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA; 

 

3. di dare atto che il contratto verrà  stipulato in forma pubblica amministrativa; 

 

4. di dare atto che saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, 

relativamente alle informazioni da comunicare ai concorrenti; 

 



5. di dare atto, altresì, che la somma complessiva, al netto del ribasso d’asta, di € 127.049,53, comprensiva 

di oneri, oltre IVA al 22% pari ad € 27.950,89, trova copertura al cap. 232210/98 “Acquisizione di beni 

immobili e relative manutenzioni per il servizio viabilità – A.A. “Codice Classificazione 10.05.2.202 – 

Transazione elementare 2.2.1.09.12, del bilancio esercizio in corso, giusto impegno di spesa assunto con 

determina dirigenziale n. 2308 del 23.12.2016; 

 

6. di dare atto, inoltre che la spesa sarà esigibile nell’anno 2017;  

 

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

 

8.  di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio online di 

questo Comune per gg. 15 consecutivi sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it e nell’apposita 

sottosezione amministrazione trasparente; 
      
         IL MINUTANTE                        RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Esecutore Amministrativo    

       F.to     Giovanna Picciche’                                                 F.to   Ing. Antonino Renda 

                 
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 

                                                   Ing.Capo E. A. Parrino 

 
      Per delega n. 18061 F.to D.ssa Chirchirillo Francesca 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000) 

  

  

  

 

                        Alcamo, lì___06 sett. 2017__                                                                      

                                                                                           IL RAGIONIERE  GENERALE  

                                                                                                                  F.to   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____________ 
 

 
 

 

 
 

 


