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COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSOMIO EX PROVINCIA REGIONALE DITR,APANI

4' SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

,0EQ9 rer l3 FFF, ?otl

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO Dl DIRETTORE DEI LAVORI,

MISURA E CONTABILITA" E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I

,LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO'

ctG 6971334EC8

- Scelta metodo digara

- Approvazione schema disciplinare d'incarico, schema Bando e Disciplinare di gara, calcolo di parcelle ed

estratto avviso di gara

- Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di gara

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito icontrolli e riscontri ai sensidell'art.184 comma a del D LGS.2ÉÀ90 e dell'art.2 comma 1 del

D LGS.2B6/99 ( J
N" LrQlrqAZroNE 1 i r,f PYfi? §UTNSABI§- b$}

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

F .fo " 
DR. SEBASTIANO LUPPINO



IL DIRIGENTE

Attestato che i sottoscritti non inconono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla
normativa anticorruzione e non si trovano 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;

Preso atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n.123 del 2411112016 che approva il bilancio di previsione
2A16t2018;

DAIO AttO, iNOIITE, ChC i LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL .SISTEMA IDRICO
CANNIZZARO, sono stati già aggiudicati in via definitiva all'impresa D.L.M. e che è in corso t'iter per ta stipuLa Oet
contratto;

Tenuto conto che, per dare esecuzione ai lavori di efficientamento energetico ed idraulico del sisiema 'crìco
cannizzaro, è necessario procedere all'affidamento dell'lNCARlco Dt D|RETToRE DEt LAVoRt, MlsuRA E cctlTÉ3 * -l
E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,

Considerato che il servizio di che trattasi non è presente sul MEpA;

Riscontrata la necessita di adottare la determinazione a contrattare con le seguenti clausole essenziali per iì c;^:-::::
a) con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intendono e"ffettuare iservizi di direttore ce, a,:-r e

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i LAVORI Dl EFFICIENTAMENTO ENERG:T Ca 
=DIDRAULICO DEL SISIEMA IDRICO CANNIZZARO;

b) la procedura di aggiudicazione sara queila di cui ail'art.60 der D.Lgs. s0/20i 6;
c) la scelta del contraente avverrà tramite ilcriterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, aisensi c: :: 35 ;el

D, Lgs. 50/2016;
d) Natura dell' appalto: seruizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,
e) Forma del contratto: ai sensi dell'art. 32, comma '14, del D.Lgs. n.50 del 2016, si procederà alla ir:a ::::: :el

disciplinare d'incarico;
f) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario con le modalita di cui al disciplinare d'incarico;

Ritenuto necessario procedere ad istruire gli atti relativi allo svolgimento della gara d'appalto rnec,ar:: 3-iCliiia
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 5012016, con il criterio di aggiudicazione dell'offefta eccic* ::-:-:: l;u
vantaggiosa, di cui all'art. 95 del medesimo decreto ;

Considerato che sono stati predisposti gli schemi di disciplinare d'incarico, di bando e disciplinare ci gz z :: :clo
delle parcelle e I'estratto awiso di gara, nel pieno rispetto della normativa vigente, e che si allegarc : :-.: a al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ;

Ravvisata la necessita di provvedere all'approvazione dei suddettidocumenti;

Dato atto che per la costituzione della Commissione di gara si procederà ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12iZO1',

Dato atto che la spesa complessiva di € 129.046,13 compresi IVA ed oneri di legge, giusta calcc o ,d,

parcelle, ai sensi del D.M 1$12)fi, necessaria per il procedimento di incarico di cui al presenie
provvedimento, trova copertura finanziaria al cap.2324fi197 ' Acquisizione dei beni immobili e reiative
manutenzioni servizio idrico integrato 1.10/77 (Sanatoria abusi A,A) - classificazione A9.04.2.202 - codlce
transazione elementare 2.02.A1.09.0'10, a competenza ex impegno 2015.43i5.1 , giusta Determina
Dirigenziale n..42328 del 31/'1?l2A$ di impegno di spesa;

Ravvisata la necessita didare adeguata pubblicità all'appalto in questione e di applicare l'art. 60 , comma 3, in quanto
sussiste l'urgenza di procedere all'affidamento in questione nel piu breve tempo possibile nella considerazione che i

lavori sono gia cantierabili;



Considerato che gli atti di gara, in attuazione di quanto disposto dall'art. 36 comma g del D. Lgs.50/2016, devono
essere pubblicati come segue:
o Gazzetla Uffìciale della Regione Siciliana
o Profilo delCommittente
o Piatiaforma ANAC
o MIT

o Albo Pretorio Comune diAlcamo

Tenuto conto che, al fine di pubblicare l'avviso di gara inerente all'incarico di direttore dei lavori, misura e
contabilita, e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i "LAVORI Dl EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO", sulla Gazzetla Ufficiale Regione Sicilia, è
necessario versare tramite bollettino postale, Ia somma di€ 190,60, comprensiva dispese postali, sulc.c.p. n"
00296905 intestato alla GURS Regione Sicilia Palermo, giusta L,R.n. 17 del2Bt12t20O4;

is: ,*
Visto il bollettino postale dell'importo complessivo di€lffifl. /
Ritenuto potersi procedere alla liquidazione del suddetto bollettino postale;

Considerato:

- che l'art. 1 comma 67 della Legge 23112t2005 n. 266, dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente
l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla vigilanza, nonché le

relative modalita di riscossione;

- che la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoriservizi e Forniture n. 103

del 2211212015, dispone le modalità, i termini di versamento, nonché I'ammontare delle contribuzioni
dovute per l'anno 2016;

- che per i servizi sopra indicati, si pagherà un contributo di€ 30,00 all'Autorità per Ia Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, mediante bollettino MAV e secondo le modalità di cui sopra;

Visto il D.Lgs.n.11Bdel 2310612A11 recanteDisposizioni inmateriadiarmonizzazionedeisistemi contabili;
Vista laLeggedistabilitàperil 20l6Legge28dicembre20lS,n.20Bedisuoiriflessioperativi;
Visto il D,Lgs 1410312013 n.33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA;

Vista la della deliberazione di Consiglio Municipale n.400 del0611212016 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 201612018',

Visti:

- gli schemi di bando e disciplinare di gara, del Disciplinare d'lncarico, il calcolo delle parcelle e I'estratto avviso
digara predisposto dal Settore Servizi Tecnici;

- lo Statuto Comunale;

- il D, Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 50/2016;

- ll CIG 6971334EC8, rilasciato dalt'ANAC;

Tutto cio premesso,

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:



1. di scegliere per il servizio de quo il metodo di gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta
economicamente piu conveniente, ai sensi dell'art. gS del D.Lgs 50;

di approvare lo schema di Disciplinare d'incarico, lo schema del bando e disciplinare di gara, il calcolo delle
parcelle inerenti alla PRocEDURA APERTA PER L',AFFIDAMENTO DELL'INCARICO Dl
DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA" E COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE, PER I "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED
IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO" , nonché l'estratto di awiso di gara, che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che la spesa complessiva di€ 129,046,13 compresi IVA ed oneri di legge, giusto schemi
di parcella, necessaria per il procedimento di incarico di cui al presente provvedimento, trova
copertura finanziaria al cap.232410197 ' Acquisizione dei beni immobili e relative rnanutenzioni
servizio idrico integrato 1.10/77 (Sanatoria abusi AA) - classificazione 09,04.2.202 - codice
transazione elementare 2.A2.A1.09.010, a competenza ex impegno 2015.4315.1, giusta Determina
Dirigenziale n.. 02328 del 3111212015 di impegno dispesa;

di provvedere ad effettuare la liquidazione ed il pagamento di € 190,60 mediante bollettino postale

allegato alla presente sul c.c.p. n'00296905 intestato alla GURS Regione Sicilia Palermo, giusta L,R.

n. 17 del 2Bt12l2OO4 per la pubblicazione dell'estratto avviso digara inerente alla Procedura Aperta.
per l'Affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, misura e contabilita', e coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, per i "lavori di efficientamento energetico ed idraulico del
sistema idrico Cannizzaro" e di dare mandato al S,S.F. di versare € 34,10 (lVA) secondo le

modalità previste nel Decreto del Ministero dell'Economia, per un importo complessivo di € 190,60

comprensivi di spese postali;j?A;l. s" ». ty'a €*x;tte,,,^Ld;

di prelevare la somma complessiva di € 190,60 comprensiva di spese postali, occorrente per la
pubblicazione dell'estratto avviso di gara del servizio de quo, al cap.232410197 'Acquisizione dei beni
immobili e relative manutenzioni servizio idrico integrato L.10177 (Sanatoria abusi A.A.)
classificazione 09.04.2,202 - codice transazione elementare 2.02.01.09.010, a competenza ex
impegno 2015.4315,1, giusta Determina Dirigenziale n..02328 del 3111212015 di impegno di spesa;

di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, per I'impegno di spesa e compilazione dei mandati di

pagamento

di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune
per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web @,

7.

rL nrrr.rgrn(1rz

on r,r,rrhprrdo ,,

Dr.ssa rrr/rrm Pirrone
,

ISTRUTTORE



Y'SI RITA' TTESTA OPERT

-1Ai.183 conna 3 D.LGS. n.267/2000t

rucumJ r,rylqlEli
IL RAGIONIERE GENEMLE

t fo", Dr. Sebastiano LuPPino

============:==============================:===::====:=====================

CERT I FI C AT O D I P U BBLI C AZI O N E

ll soitoscritto segreta;io Generale, Vista I'attestazione.del ,.,:to comunale, celitill-ne copia della presente

determinazione. rt.tà punbriout, att'Àtoo Pretorio di questo comune p9t gg. 15 consecutivi

dal norihr sul sito istituzionale dl Comune www.comune.alcamo'tp.it

Alcamo lì

,L SEGREIA RIO GENERALE

Dott. Vito Bonanno


