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  OGGETTO: 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 
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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 del L. 241/90; 62/2013; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n.  2278 del  17/11/2017, con la quale si determinava a contrarre e si 

approvava il disciplinare d’incarico, 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”. 

Dato atto che il presente incarico è affidato ai sensi dell’l’art. 36 c. 2 lett. b D.lgs 50/2016 e smi, e non, come 

erroneamente indicato nella determina a contrarre,dell’art. 36 c. 2 lett. a D.lgs. 50/2016 e smi; 

Ritenuto pertanto necessario, procedere alla rettifica della Determina a contrarre, sostituendo alle parole “art. 36 c. 2 

lett. a)” le seguenti “art. 36 c. 2 lett. b)”; 

Premesso che: 

- a seguito avviso di manifestazione di interesse prot. n. 22354 del 22/11/2017, pubblicato all’albo pretorio online del 

Comune di Alcamo, hanno presentato richiesta n. 31 operatori economici, giusto Esito manifestazione di interesse, 

depositato agli atti di questa Direzione; 

Dato atto che:  

- con prot. n. 64906 del 07/12/2017, è stata inviata richiesta di preventivo ai suddetti professionisti; 

- entro il termine previsto sono pervenuti n. 4 preventivi, depositati agli atti di questa Direzione; 

- è stato individuato quale preventivo più conveniente quello presentato dall’Ing. Fragapane Salvatore CF 

XXXXXXXXXXXXXXXX,  pari ad €. 7.499,00, oltre oneri ed IVA;  

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

professionista  Ing. Fragapane Salvatore CF XXXXXXXXXXXXXXXX fermo restando quanto previsto dall’art. 32, D. 

Lgs. 50/2016; 

Dato atto che la spesa complessiva di € 9.514,73 trova copertura al capitolo 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;  

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; 

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 rettificare la determina n. 2278 del  17/11/2017, come sopra specificato; 

2. di affidare all’Ing. Ing. Fragapane Salvatore CF XXXXXXXXXXXXXXXX, l’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, che ha offerto un importo pari a €. 7.499,00, oltre oneri ed IVA, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 32, D.Lgs. 50/2016; 

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. al fine di attribuire la corretta imputazione contabile all’obbligazione giuridicamente perfezionata entro il 
corrente esercizio, ma interamente esigibile nell’esercizio 2018, in ossequio alla nuova disciplina di cui al 
D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. richiede, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto previsto dal 
comma 5 quater dell’art. 175 del T.U.E.L. la variazione di bilancio esercizio 2017/2019 come segue:  

a. anno 2017 al capitolo 232510/77 “Manutenzione straordinaria al patrimonio comunale CAP. E. 
3250-3250/1” classificazione 01.05.2.202 - € 9.514,73; 

b. anno 2017 Cap 232510/           “Manutenzione straordinaria al patrimonio comunale CAP. E. 3250-
3250/1” classificazione 01.05.2.202“” (FPV) + € 9.514,73; 



c. anno 2018  cap 7502 (FPV) conto capitale + € 9.514,73; 
d. anno 2018 al capitolo 232510/77 “Manutenzione straordinaria al patrimonio comunale CAP. E. 

3250-3250/1” classificazione 01.05.2.202 + € 9.514,73; 
5. di imputare anno 2018 € 9.514,73 al capitolo 232510/77 “Manutenzione straordinaria al patrimonio 

comunale CAP. E. 3250-3250/1” classificazione 01.05.2.202; 
6. 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; 

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  CIG 

Z3221592BC; 

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

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

10. 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 

 

 
1) Si procede alla variazione di bilancio 2017/2019 di cui all’allegato prospetto all A che forma parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione, ai sensi dell’art. 175, c. 5 – quater lett b) del T.U.EE.LL. fra gli 
stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati di spesa di cui 
all’allegato prospetto in relazione alla corretta imputazione contabile delle obbligazioni giuridicamente 
perfezionate entro il corrente esercizio 2017 in ossequio alla nuova disciplina della contabilità armonizzata 
scaturente dai principi contabili applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

2) dare atto, che per effetto delle suddette variazioni, permane il pareggio finanziario complessivo per la 
competenza, ai sensi dell’art. 162, c. 6 del T.U.EE.LL.; 

3) di comunicare alla Giunta Municipale la variazione degli stanziamenti di bilancio disposta con la presente 
determinazione secondo quanto previsto dell’art. 175 c. 5 quater lett. b) del T.U.EE.LL.; 

4) di trasmettere al tesoriere comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 175 c. 9 – bis lett.b) del T.U.EE.LL. 
e, per come previsto dall’art.10, c.4 del D.Lgs 118/2011, gli allegati riportanti i dati di interesse del Tesoriere 
(all.n. 8 al D.Lgs. 118/2011) che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
(allegato b) 

5) di approvare, il prospetto allegato c di verifica di rispetto dei vincoli di finanza pubblica che costiotiisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

Il Responsabile del Servizio Dir. 6 Ragioneria 
               F.to       Dr Sebastiano Luppino 
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====================================================================== 

  

          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

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

  

  

  

 

Alcamo, lì  18.12.2017                                              

                                                                                            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____________ 


