
INVIATA PER COMPETENZA: 

AL SETTORE RAGIONERIA  

PROPOSTA n. 24094  del   28/12/2017 

 

 

 

 

 COMUNE  DI  ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 

 

 

 

DIREZIONE 4 

LAVORI PUBBLICI 

 SETTORE SERVIZI TECNICI  E AMBIENTALI 
 

 

           

        

 

   N.   02839           del   28/12/2017 
  

 
 

 

 

   OGGETTO:  APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PER LA 

REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE DI CANNIZZARO” E DEL 

PROGETTO  ESECUTIVO  E COORDINAMENTO IN FASE PROGETTUALE DI UN PRIMO STRALCIO, AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E DELL’ART. 157, COMMA 2, PRIMO PERIODO, DEL 

D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,  CIG: 729286241B 

          

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

Il sottoscritto Geom. Nunzio Bastone, nella qualità di responsabile unico del procedimento, nominato giusta 

Determina Dirigenziale N. 2247 del 14/11/2017, 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 Determinazione del Dirigente n. 2377/2017 con la quale si determinava a contrarre per l’affidamento 

dell’incarico per la redazione del progetto definitivo per i lavori di “manutenzione straordinaria ed 

efficientamento condotta idrica adduttrice di Cannizzaro” e del progetto  esecutivo  e coordinamento in fase 

progettuale di un primo stralcio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo 

periodo, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- la Determinazione del Dirigente n. 2548/2017 di nomina del presidente della Commissione di gara; 

- la Determina Dirigenziale n. 2804/2017 di nomina componenti della Commissione;  

Preso atto dei verbali di gara in seduta pubblica, di seguito indicati: n. 1 del 07.12.2017, verbale n. 2 del 

28.12.2017 e verbale n. 4 del 28.12.2017, di cui  si allega copia al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale;  

Vista la proposta di aggiudicazione, come formulata nel verbale n. 4 del 28.12.2017, nei confronti della R.T.P. 

Ingegneria Integrata Ambiente srl (capogruppo) ing. Fabio Marineo (mandante), che ha offerto il  ribasso del  

27,8460% sull’importo complessivo di € 75.226,89 oltre IVA ed Inarcassa nei modi di legge; 

Ritenuto di poter procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del 

d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione dell’affidamento de quo, alla  R.T.P. Ingegneria 

Integrata Ambiente srl (capogruppo) ing. Fabio Marineo (mandante), nei cui confronti è stata avviata la verifica sul 

possesso dei prescritti requisiti;  

Vista  la Delibera di C.C. n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del bilancio  2017/2019; 

Vista la della Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

Visto  il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

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; 
Visti : 

- la L.R. 30/2000; 

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

- il D. Lgs. 50/2016; 

- la L.R. 12/2011 e s.m.i.; 

 

       Propone di determinare 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto dei verbali di gara in seduta pubblica, di seguito indicati: n. 1 del 07.12.2017, verbale n. 2 

del 28.12.2017 e verbale n. 4 del 28.12.2017, di cui  si allega in copia al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale inerenti alla procedura aperta de quo;  

3. di approvare ai sensi degli artt. 32 c. 5 e 33 c. 4, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della 

procedura in oggetto, così come formulata nel verbale di gara n. 4 del 28.12.2017, a favore della R.T.P. 

Ingegneria Integrata Ambiente srl (capogruppo) ing. Fabio Marineo (mandante), che ha offerto il  ribasso 

del 27,8460% sull’importo complessivo di € 75.226,89 oltre IVA ed Inarcassa nei modi di legge; 

4. di dare atto che la spesa complessiva  pari ad  € 68.869,46, al netto del ribasso e comprensiva di Oneri e 

IVA è imputata al capitolo 232410/93 “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni per il servizio 



idrico integrato – Cassa DD.PP.A.A.” classificazione 09.04.2.202 transazione elementare 2.02.01.09.010, 

del Bilancio esercizio 2018; 

5. di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti; 

6. di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di 

legge;  

7. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell’apposita 

      sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line. 

 
        IL MINUTANTE                                                                                             IL RUP 

Esecutore Amministrativo    
   f.to Giovanna Piccichè                                                                                 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 

              PER  IL DIRIGENTE ASSENTE 
                                           f.to  Dott.ssa F.sca Chirchirillo atto n. 23503 del 14.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

  

          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000) 

  

  

   

 

                        Alcamo, lì 28 DIC.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____________ 
 

 
 

 

 
 

 


