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OGGETTO: Determina a contrarre (art. 13 L.R. 30/2000 - art. 32 D.Lgs. 50/2016)  e  affidamento 
art. 36 comma 2 lettera a)  del DLgs 50/2016 – Adeguamento del progetto esecutivo per la 
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Il sottoscritto geom. Nunzio Bastone, nella qualità di responsabile unico del procedimento, nominato giusta 

Determina Dirigenziale n. 2619 del 14/12/2017, 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 . 

Premesso che  
- nella scheda 4 del  Piano triennale 2017/2019 approvato con Deliberazione di CC n.91/2017 sono state 
previste le somme per l’adeguamento del progetto esecutivo per la realizzazione e sistemazione sovrappassi 
e sottopassi in Alcamo Marina per l’importo di € 15.000,00; 
- con Determinazione Sindacale assunta di concerto con il dirigente del Settore Lavori Pubblici n.32 del 28 
aprile 2003  si conferiva incarico di progettazione esecutiva, direzione, misura, contabilità, assistenza al 
collaudo e coordinamento della sicurezza all’Ing. Francesco Candela e all’Arch. Vito Caradonna per la 
realizzazione e sistemazione sovrappassi e sottopassi, completamento sottovia FF.SS. Alcamo Marina e si 
approvava il relativo disciplinare; 
- i suddetti professionisti hanno presentato il progetto esecutivo di cui alla Determinazione Sindacale 
n.32/2003 in data 4/5/2005 ed il progetto è stato approvato con Deliberazione di GM n.24 del 15/2/2006;  
- in data 27/10/2005 con nota prot. 51128 i suddetti professionisti hanno chiesto la liquidazione delle 
competenze tecniche spettanti per la sola progettazione esecutiva dell’incarico di cui alla Determinazione 
Sindacale n.32/2003 nella misura del 90% per come previsto dal disciplinare sottoscritto fra le parti e tale 
somma veniva liquidata con Determinazione Dirigenziale n.634 del 15/3/2006; 
- successivamente con Deliberazione di GM n.120 del 13/6/2008 è stato approvato il progetto esecutivo 
denominato “Lavori di realizzazione e sistemazione sovrappassi e sottopassi, completamento sottovia FF.SS. 
Alcamo Marina  - 1° Stralcio funzionale” redatto dai suddetti professionisti; 
-in  data 31/3/2010 con Determinazione Dirigenziale n.879, ai suddetti professionisti  è stata effettuata la 
liquidazione delle competenze a saldo per la direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di tale 1° stralcio, mentre non sono state ancora liquidate perché 
ancora non eseguite, le somme per  le prestazioni di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori dell’intero progetto; 
Considerato che l’Amministrazione ha come obiettivo l’adeguamento della progettazione esecutiva 
necessaria per la successiva realizzazione del progetto e che pertanto si intende dare corso 
all’aggiornamento alle vigenti normative di settore del progetto esecutivo redatto dai suddetti professionisti 
nel 2005; 
Dato atto che per l’esecuzione dell’aggiornamento del progetto, ci si intende affidare in maniera diretta ai 
professionisti già incaricati nel 2003, operatori economici esterni qualificati e specializzati che rispondono ai 
requisiti di adeguatezza dei mezzi e rapidità ed economicità nell’esecuzione della prestazione  avendo già 
predisposto il progetto esecutivo, ed ancora sono incaricati della direzione lavori, misura e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in forza del disciplinare di cui alla Determinazione Sindacale n.32/2003 con cui 
si impegnavano le somme e di cui rimangono non liquidate le somme per le prestazioni della fase di 
esecuzione dell’opera;  
Considerato che si è provveduto ad acquisire la disponibilità dei suddetti professionisti ad assumere 
l’incarico per l’aggiornamento del progetto esecutivo di che trattasi, richiedendo la formulazione di un 
preventivo di spesa per l’esecuzione di quanto necessario, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 
50/2016;  
Preso atto che l’arch. Francesco Candela non ha dato la sua disponibilità per la redazione dell’aggiornamento 
per come dichiarato dallo stesso con mail del 13.12.2017 prot. 66065;  
Preso atto che in data 14.12.2017  è pervenuto il preventivo dell’Arch. Vito Caradonna che ha proposto un  
ribasso del 20% sull’importo stimato da questo ufficio e già inserito nel Piano Triennale 2017/2019;  
Verificato che l’Arch. Vito Caradonna di Mazara del Vallo è iscritto all’Albo Regionale dei Professionisti al 
n.166; 
Visto l’art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016 recante le modalità per l’affidamento diretto di lavori, servizi e 
forniture per importi inferiori ad euro 40.000,00;  
RISCONTRATA  la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le  seguenti clausole essenziali 
per il contratto: 



a) il fine che si intende perseguire è l’aggiornamento alle vigenti normative  del progetto esecutivo per la 
realizzazione e sistemazione sovrappassi e sottopassi in Alcamo Marina;  

b) la procedura di aggiudicazione sarà quella di cui all’art.36, comma 2 lettera a),  del D.Lgs. 50/2016; 
c) la scelta del contraente avverrà tramite richiesta di preventivi; 
d) Natura dell’ appalto: servizio di progettazione; 
e) Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
f) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario in unica soluzione. 
Ritenuto, pertanto, di procedere con affidamento diretto dell’incarico professionale per l’aggiornamento 
della progettazione esecutiva dei lavori di che trattasi all’Arch. Vito Caradonna per un importo di € 9.457,75 , 
al netto del ribasso, oltre € 378,31 per contributo cassa previdenziale 4% e € 2.163,93 per I.V.A. al 22%, per 
complessivi € 11.999,99, fermo restando che le somme per la direzione lavori, misura e contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono state già impegnate con Determinazione Sindacale 
n.32/2003;  
Esperiti i necessari controlli in capo al soggetto aggiudicatario, sul possesso dei requisiti e sull’assenza di 
cause ostative a contrarre con  la Pubblica Amministrazione, da parte dell’ufficio competente;  
Accertato che le somme necessarie alla copertura finanziaria dell’incarico in oggetto per complessivi € 
11.999,99, trovano copertura al cap. 231112/98 “Incarichi professionali per realizzazione inv. opere di 
urbanizzazione primarie e sec. A.A.” bilancio esercizio in corso; 
Ritenuto necessario procedere all’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 11.999,99, di cui € 
9.457,75 per onorario, € 378,31 per contributo cassa previdenziale 4% ed  € 2.163,93 per I.V.A. al 22%; 
Dato atto che mediante apposita procedura informatica è stato acquisito ai sensi della Legge n.136 del 
13/08/2010, il Codice CIG Z942154528 sul portale dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);  
Visti:  
-    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; 
- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e contabile 
- degli Enti locali”; 
- il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

 
Propone di determinare 

 
 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
2. di affidare direttamente, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, l’incarico 

professionale per l’aggiornamento del progetto esecutivo per la realizzazione e sistemazione 
sovrappassi e sottopassi in Alcamo Marina all’Arch. Vito Caradonna, per un importo contrattuale di € 
9.457,75, oltre € 378,31 per contributo cassa previdenziale al 4% e € 2.163,93 per I.V.A. al 22%, per 
complessivi € 11.999,99;  

3. di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole 
essenziali al disciplinare sottoscritto in data 24/10/2003, mediante atto aggiuntivo allo stesso che il 
professionista dovrà sottoscrivere:  
- il fine che si intende perseguire è l’aggiornamento alle vigenti normative  del progetto esecutivo 

per la realizzazione e sistemazione sovrappassi e sottopassi in Alcamo Marina redatto nel 2005:  

- l’atto aggiuntivo  ha per oggetto l’aggiornamento alle vigenti normative  del progetto esecutivo 

per la realizzazione e sistemazione sovrappassi e sottopassi in Alcamo Marina;  

- tempi di consegna: 45 giorni naturali e consecutivi; 

-    corrispettivo: € 9.457,75, oltre € 378,31 per contributo cassa previdenziale al 4% e € 2.163,93 per 
I.V.A. al 22%, per complessivi € 11.999,99;  

-  termini di pagamento: 30 giorni da presentazione di regolare fattura dopo l’approvazione del 
progetto;  

- altre clausole non essenziali: non previste;  



- la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art.36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs.50/2016;  

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:  

o anno 2017   Cap. 231112/98 denominato “Incarichi professionali per realizzazione inv. 
opere di urbanizzazione primarie e sec. A.A.” con codice classificazione 08.01.2.202 - € 
11.999,99; 

o anno 2017  Cap.  231112/199  denominato ““Incarichi professionali per realizzazione inv. 
opere di urbanizzazione primarie e sec. A.A.(FPV)” con codice classificazione 08.01.2.202 + 
€ 11.999,99; 

o anno 2018  cap 7502  FPV  per spese in conto capitale +  € 11.999,99; 
o anno 2018 Cap. 231112/98 denominato “Incarichi professionali per realizzazione inv. opere 

di urbanizzazione primarie e sec. A.A.”con codice classificazione 08.01.2.202 + € 11.999,99;  
5. di imputare anno 2018 € 11.999,99 al Cap. 231112/98 denominato “Incarichi professionali per 

realizzazione inv. opere di urbanizzazione primarie e sec. A.A.” con codice classificazione 
08.01.2.202 Transazione elementare 02.02.03.05.001; 

6. di inviare il presente atto alla Direzione 6 - Servizio ragioneria per i provvedimenti di competenza; 
7. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle 

determinazioni;  
8. di dare atto che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art.29 del D.Lgs 

n.50/2016 mediante la pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del Comune di Alcamo 
www.comune.alcamo.tp.it nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

9. di stabilire che la presente Determinazione venga pubblicato nelle forme di rito all’Albo on line sul 
sito web di questo Comune;  

 
 
Istruttore Amministrativo                                                                                                                      IL RUP 
F.to Dr.ssa Francesca Pirrone                                                                                      F.to      Geom. Nunzio Bastone 

   
                                                                           
         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 

 

 



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 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

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

  



 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART.  183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000) 
 
 

Alcamo, lì   21.12.2017                                                         IL RAGIONIERE GENERALE 
 
                                                                                               F.to Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _______________ e vi resterà per gg. 15 

consecutivi nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 

 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

                    
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   


