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OGGETTO:  DETERMINA  A CONTRARRE LAVORI DI RIFACIMENTO COIBENTAZIONE E 

IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZO DI VETRO E IMMOBILE VIALE ITALIA  CUP 

IT72H17000010004 CIG  Z092108B1D                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, nominato con D.D. n. 2004 del 13.10.2017, 
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. 341 del 22/11/2017  con la quale, si approvava il 
progetto esecutivo dei “lavori di rifacimento coibentazione e impermeabilizzazione palazzo di vetro e 
immobile viale italia e diverso utilizzo delle economie del mutuo cassa DD.PP. N. 4466764/00  CUP 
IT72H17000010004,  redatto dal tecnico comunale l’Istruttore direttivo dott. Aldo Palmeri, dell’importo 
complessivo di € 31.000,00;  
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 € 31.000,00, trova copertura al cap. 232510/93 “Acquisizione di 
beni immobili e relative manutenzioni patrimonio comunale- A.A. Mutui “Codice Classificazione 
01.05.2.202 – Transazione elementare 2.02.01.09.019” previa devoluzione delle economie realizzate su 
mutuo contratto con la cassa DD.PP. Lavori di sistemazione della strada di accesso all’edifiìcio di c/da 
Canape’ poz. N. 4466764/00, del bilancio anno 2017; 
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 profilo del committente - sez. 
Amministrazione Trasparente, sulla piattaforma del MIT;  
Visti: 

- gli schemi di bando e disciplinare di gara, predisposti dalla Direzione 4; 
- 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 rifacimento coibentazione e impermeabilizzazione palazzo di vetro e immobile Viale 

Italia  CUP IT72H17000010004, CIG Z092108B1D, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

   3.  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  cap. 232510/93 “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni 

patrimonio comunale- A.A. Mutui “Codice Classificazione 01.05.2.202 -  € 31.000,00,; 

b) anno 2017  cap. 232510/599      “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni 

patrimonio comunale- A.A. Mutui “.(FPV) Codice Classificazione 01.05.2.205 + € 

31.000,00; 

c) anno 2018  cap 7502 “.(FPV) per spese in conto capitale  + € 31.000,00; 

d) anno 2018 cap. 232510/93 “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni 

patrimonio comunale- A.A. Mutui “Codice Classificazione 01.05.2.202 + € 31.000,00;  

3. di imputare la somma di € 31.000,00, al cap. 232510/93 “Acquisizione di beni immobili e relative 
manutenzioni patrimonio comunale- A.A. Mutui “Codice Classificazione 01.05.2.202 – Transazione 
elementare 2.02.01.09.019” previa devoluzione delle economie realizzate su mutuo contratto con 
la cassa DD.PP. Lavori di sistemazione della strada di accesso all’edifiìcio di c/da Canape’ poz. N. 
4466764/00, del bilancio anno 2018; 

4. di incaricare l’Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Arch. Aldo Palmeri, 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  CIG Z092108B1D;                                        

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  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. 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 costiotiisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Il Responsabile del Servizio Dir. 6 Ragioneria 
                      Dr Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                       

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



  

          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Art.183 comma 3 D.LGS. n.267/2000) 

 

Ad esclusione delle competenze tecniche pari ad € 449,05 in quanto non finanziate da parte della C.D.P.  

  

  

 

                        Alcamo, lì   22 DIC. 2017                                                                   

                                                                                           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 

                               

 

 


