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DIREZIONE 4- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI   E  AMBIENTALI  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE    

 

 

N°     2417     DEL   29/11/2017  

 

 

   OGGETTO:    INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CON ADEGUAMENTO 
AL PREZZIARIO REGIONALE IN VIGORE PER IL CENTRO POLISPORTIVO LELIO 
CATELLA.  CIG: ZEC210091B 
- Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs. 50/2016, previa  

manifestazione di interesse; 

-   Impegno di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Il sottoscritto responsabile unico del procedimento, nominato giusta determina dirigenziale n. 1582 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 del L. 241/90; 62/2013; 

Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre,  n. 1735 del 07/09/2017, con la quale si approvava l’avviso di 

manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un professionista cui affidare l’incarico   per la redazione 

del progetto esecutivo con adeguamento al prezziario regionale in vigore per il Centro polisportivo Lelio Catella e lo 

schema disciplinare d’incarico; 

Premesso che: 

-  l’Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un professionista cui affidare l’incarico de 
quo, prot. n. 19070 del 13.09.2017 è stato pubblicato all’albo pretorio online del Comune dal 14.09.2017 al 
29.09.2017; 

- entro i termini sono pervenute n. 67 manifestazioni di interesse di professionisti; 

- con verbale di sorteggio pubblico del 05/10/2017, son stati estrapolati n. 5 professionisti; 

Dato atto che:  

- con nota prot. n. 51353 del 09.10.2017 è stata inviata a mezzo Pec  richiesta di preventivo ai suddetti 

professionisti; 

- entro il termine previsto sono pervenuti i preventivi dei seguenti professionisti:  

1. ING.ANDREA ROSARIO VALENTI 

2. SETTANTA 7 STUDIO ASSOCIATO 

3. ING. GIOVANNI AMATO 

4. ING. DANIELE DI RUSSO 

5. ARCH. SANTINO LO PORTO  

- con verbale di comparazione dei preventivi e proposta di aggiudicazione dell’incarico del 03/011/2017, il 

dirigente propone di aggiudicare l’incarico all’ING.VALENTI ANDREA ROSARIO P. IVA 03646230825 che 

ha presentato preventivo pari ad €. 9.605,69 oltre Iva ed Oneri; 

Ravvisata la necessità di approvare il suddetto preventivo; 

Visto il certificato di regolarità contributiva, rilasciato da INARCASSA, dal quale risulta che il professionista è in 

regola con i versamenti dovuti; 

Effettuate le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico- professionale dalle quali 

risulta la posizione regolare dell’ING. VALENTI ANDREA ROSARIO; 

Ritenuto procedere all’affidamento del servizio de quo, ai sensi all’art. 36, comma 2 lett. a,  del D.Lgs. 50/2016,  al 

professionista  ING. VALENTI ANDREA ROSARIO - P. IVA 03646230825; 

Dato atto che la spesa complessiva per l’affidamento de quo trova copertura al cap. 243110/98  “Acquisizioni di beni 

immobili e relative manutenzioni per gli impianti sportivi A.A.” Codice Classificazione 06.01.2.202 – Transazione 

Elementare 2.02.01.04.002 del bilancio esercizio in corso,  giusta prenotazione con D,D, n. 1735 del 07/09/2017 ;  

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

Visto l’allegato preventivo dell’ING. VALENTI ANDREA ROSARIO - P. IVA 03646230825; 

Visti: 

- la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

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

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

Propone di determinare 

Per i motivi sopra esposti 

1. di approvare il preventivo prodotto dell’ING. VALENTI ANDREA ROSARIO - P. IVA 03646230825 che ha 

offerto, per lo svolgimento della prestazione, un importo pari a € 9.605,69 oltre oneri previdenziali e IVA, che 

si allega in copia per farne parte e sostanziale; 

2. di affidare all’ING.VALENTI ANDREA ROSARIO P. IVA 03646230825 l’incarico per la redazione del 

progetto esecutivo con adeguamento al prezziario regionale in vigore per il Centro polisportivo Lelio Catella; 



3. di dare atto che il contratto verrà  stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016, in modalità 

elettronica, mediante sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 

4. di impegnare la somma complessiva di € 12.187,70 inclusi oneri previdenziali pari ad € 384,23 ed IVA pari 
ad € 2.197,70, necessaria per l’affidamento dell’incarico di cui al presente provvedimento, al cap. 243110/98  
“Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni per gli impianti sportivi A.A.” Codice Classificazione 
06.01.2.202 – Transazione Elementare 2.02.01.04.002 del bilancio esercizio in corso, giusta prenotazione 
con D.D. n. 1735 del 07/09/2017; 

5. di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva Determinazione del Responsabile 

della direzione a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della prestazione eseguita; 

6. dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ ANAC, il codice identificativo di gara  CIG: 
ZEC210091B; 

7. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle determinazioni;  

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

9. di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata all’Albo Pretorio on line nonché  

nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del Comune 

www.comune.alcamo.tp.it. 

    

ESECUTORE AMMINISTRATIVO     ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                     IL RUP 
F.to Giovanna Piccichè              F.to Dr.ssa Francesca Pirrone            F.to Dott. Aldo Palmeri     

 

 

 
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. Anna. Parrino 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

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

  

          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

(Art.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000) 

  

  

  

 

                        Alcamo, lì__29/11/2017___                                                                      

                                                                                            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____________ 


