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OGGETTO:    LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA’  INTERNA 

ESTERNA 2° STRALCIO 

-  Prenotazione di spesa 
-  Scelta metodo di gara 

-  Approvazione schema bando di gara  -  disciplinare di gara  e modulistica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, nominato con D.D. n. 1593 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; 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 354 del 29/11/2017  con la quale, si approvava il progetto 
esecutivo dei “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA’  INTERNA ESTERNA 2° 
STRALCIO”, CUP  I77H17000820004,  redatto dai tecnici comunali: Ing. E.A. Parrino e Ing. Antonino Renda, 
dell’importo complessivo di € 150.000,00;  
Considerato che: 

– si rende necessario procedere ad istruire gli atti relativi allo svolgimento della gara d’appalto e scegliere come  
metodo di gara la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 (in seguito codice);  

– che il progetto in gara è a livello esecutivo e la tipologia di lavori e l’importo è tale da non consentire particolari 
soluzioni migliorative per cui si ritiene di applicare per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo come previsto 
all’art. 95, comma 4 lett. b),  del Codice, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi 
dell’art. 97, comma 8, e nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10, si applicherà il comma 1 del 
medesimo articolo; 

– che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, c. 14 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in forma pubblica 
amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante; 

Considerato che è stato predisposto lo schema del bando e del disciplinare di gara e la relativa modulistica, nel 
pieno rispetto della normativa vigente, che si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione dello schema bando e disciplinare di gara e relativa modulistica, che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Dato atto che  la somma complessiva  di € 150.000,00, trova copertura al cap. 232210/98 “Acquisizione di beni 
immobili e relative manutenzioni straordinarie - servizio viabilità “Codice Classificazione 10.05.2.202 – Transazione 
elementare 2.02.1.9.12 del bilancio anno 2018; 
Preso atto di quanto disposto dall’art. 1 c. 67 della legge 23/12/2005 n. 266, e del contenuto della delibera Anac n. 
1377 del 21.12.2016, secondo cui per i lavori sopra indicati, si pagherà un contributo di € 30,00 all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, mediante bollettino MAV e secondo le modalità di cui 
sopra; 
Visto il criterio di pubblicità di cui all’art. 36, comma 9 del codice, secondo cui i bandi relativi a lavori di importo 
inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’Albo Pretorio del Comune di Alcamo ove si eseguono i lavori 
nonché, ai sensi dell’art. 29 del Codice, sul sito istituzionale del Comune di Alcamo- sez. Amministrazione 
Trasparente, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT;  
Visti: 

- gli schemi di bando e disciplinare di gara, predisposti dal Settore Servizi Tecnici; 
- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 
- 11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 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; 
- 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; 
- lo Statuto Comunale;  
- la Deliberazione di C.C. n. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019; 
- il PEG 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 esecutiva ai sensi di legge; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
Tutto ciò premesso, 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

1. di procedere all’indizione della gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo (art. 95, comma 4, lett. a), 
del D.Lgs. 50/2016); 



2. di approvare gli allegati schema Bando di gara -  Disciplinare di gara e relativa modulistica, inerente ai 
“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA’  INTERNA ESTERNA”, CUP  
I7H17000820004, CIG 73094236AC, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di prenotare la somma di € 150.000,00, al cap. 232210/98 “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni 
straordinarie - servizio viabilità “Codice Classificazione 10.05.2.202 – Transazione elementare 2.02.1.9.12 del 
bilancio anno 2018; 

4. di incaricare l’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Antonino Renda, della Direzione dei lavori de quibus, della 
successiva contabilità e liquidazione; 

5. di dare atto, inoltre che la spesa sarà esigibile nell’anno 2018;  

6. di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successivo provvedimento a seguito di regolare 
fattura e verifica della regolarità della prestazione eseguita; 

7. 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  CIG73094236AC  

8. di inviare il presente atto alla Direzione 6 - Servizio ragioneria per i provvedimenti di competenza; 

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

10. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line nell’apposita 

sottosezione Amministrazione Trasparente e nel sito web di questo comune. 

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

                                                                                                   F.to   Ing. Capo E. A. Parrino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

  

          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.183 comma 3 D.LGS. n.267/2000) 

  

  

  

 

                        Alcamo, lì____________                                                                      

                                                                                           IL RAGIONIERE  GENERALE  

                                                                                                                  F.to      Dr. Sebastiano Luppino 

  

  

  

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

  
   

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal________________ nonché sul sito istituzionale 

dl Comune www.comune.alcamo.tp.it  

  

Alcamo lì____________    

                                                                     

                                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                               

 

 


