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DIREZIONE 4 - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI   E  AMBIENTALI  

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE    

 

 

N°  2278   DEL    7/11/2017  
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – 
Approvazione avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un professionista cui 
affidare l’incarico per la redazione del progetto esecutivo, per la direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza riguardante la manutenzione straordinaria con risparmio energetico dell’impianto di 
climatizzazione del Teatro Cielo d’Alcamo – Approvazione disciplinare d’incarico. 



 

Il sottoscritto responsabile unico del procedimento, nominato giusta determina dirigenziale n. 1592 del 
10/08/2017, 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  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 31.07.2017 è stata approvata la modifica 
al Piano triennale 2017-2019;  
Ravvisata la necessità di procedere, in attuazione a detto piano, all’avvio delle procedure per 
l’affidamento dell’incarico, a professionista esterno, per la redazione del progetto esecutivo, per la 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza riguardante la manutenzione straordinaria con 
risparmio energetico dell’impianto di climatizzazione del Teatro Cielo d’Alcamo;   
Considerato che il servizio di che trattasi non è presente sul MEPA; 

Considerato necessario: 

- ricorrere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) d. lgs. 50/2016 e s.m.i. in 

quanto la parcella, calcolata ai sensi del D.M. 17.06.2016, ammonta ad € 19.268,25 oltre IVA e 

oneri previdenziali ed è, dunque, inferiore ad € 40.000; 

- avviare indagine di mercato tramite avviso di manifestazione di interesse nei confronti di 

ingegneri ed architetti iscritti all’Albo Unico Regionale; 

Considerato altresì, necessario: 

- predisporre formale atto di approvazione dell’avviso di manifestazione d’interesse e del 

disciplinare d’incarico; 

- procedere, in seduta pubblica, al sorteggio, tra quelli pervenuti, dei nominativi a cui chiedere 

successivamente il preventivo;    

Ritenuto, pertanto, approvare l’avviso di manifestazione di interesse nonché il disciplinare d’incarico per 

l’affidamento de quo, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale della presente; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., la presente determinazione a 

contrarre intende: 

-    perseguire il fine di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto; 

-    stabilire che l’oggetto del contratto è dato della prestazione professionale richiesta; 

-  procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi, mediante affidamento diretto, ai sensi  dell’art. 36, 

comma 2 lett. a)  d. lgs. 50/2016 e s.m.i. al professionista, individuato mediante  indagine di mercato, che 

abbia prodotto il preventivo più conveniente per l’Amministrazione; 

-  stabilire che il contratto verrà stipulato tramite apposito disciplinare di incarico, sottoforma di scrittura 

privata. 

Dato atto che la spesa complessiva di € 24.447,56  trova copertura al capitolo 232510/77 
“Manutenzione straordinaria al patrimonio comunale CAP. E. 3250-3250/1” classificazione 01.05.2.202 
transazione elementare 2.02.01.09.018, del Bilancio esercizio in corso; 
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: 



 

- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs 267 del 18-08-2000 e s.m.i. recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”; 
- il vigente Reg.to Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n° 29 del 16/03/2010; 
- la L.R. 30/2000; 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Propone di determinare 
 

1. di approvare l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un 
professionista cui affidare l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e per la direzione 
lavori, responsabile per la sicurezza in fase progettuale  ed esecutiva per il completamento della 
linea fanghi del depuratore ed opere accessorie, che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2. di approvare il disciplinare d’incarico per il servizio di che trattasi, che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 

3. di prenotare  la somma complessiva di  € 24.447,56  compresi IVA ed oneri di legge, necessaria 
per il procedimento di incarico di cui al presente provvedimento, al capitolo 232510/77 
“Manutenzione straordinaria al patrimonio comunale CAP. E. 3250 - 3250/1” classificazione 
01.05.2.202 transazione elementare 2.02.01.09.018, del Bilancio esercizio in corso; 
 

4. di inviare copia del presente atto al Settore 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. 

  IL MINUTANTE                                                                                                                                                          

Istruttore Amministrativo                                                                                                             IL RUP    

F.to Dr.ssa Francesca Pirrone                                                                     F.to  dott. Aldo Palmeri 

 
IL DIRIGENTE 

Vista la nota prot. n. 21909 del 10/11/2017 a firma del Rup; 
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  17/11/2017                                                                      
                                                                                                        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____________ 
 

 
 
 

 


