
 

 
INVIATA PER COMPETENZA: 

AL SETTORE RAGIONERIA  

PROPOSTA N  5657    del   

 

 

 

 COMUNE  DI  ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 

 

 

DIREZIONE 4 

LAVORI PUBBLICI 

 SETTORE SERVIZI TECNICI  E AMBIENTALI 
 

 

           

 

N.00530  del 29/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 OGGETTO: “LAVORI DI PRIMA MESSA IN SICUREZZA DEL CASTELLO DI CALATUBO” 
  CUP I74E16000580007. CIG Z3F1CC50E4.  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 -  SOLE SOC. COOP. ALCAMO (TP)      

  -  Impegno di spesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Dott. Aldo Palmeri RUP nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 con Determina Dirigenziale n.               
1900 del  16/11/2016, sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione avente ad oggetto: 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PRIMA MESSA IN SICUREZZA DEL CASTELLO DI CALATUBO. CUP I74E16000580007. 
CIG Z3F1CC50E4, attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinano 
obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013; 
Considerato che è obiettivo dell’Amministrazione Comunale dare attuazione al Piano Triennale 2016/2018; 
Premesso che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 02441 del 
30/12/2016 avente ad oggetto: Determina a contrarre (art. 13 L.R. 30/2000 - art. 32 D.Lgs. 50/2016)  del DLgs 50/2016 – 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PRIMA MESSA IN SICUREZZA DEL CASTELLO DI CALATUBO. CUP I74E16000580007. 
CIG Z3F1CC50E4, è stata prenotata la somma di € 30.000,00, così distinta: 

 
 

Preso Atto che con raccomandata PEC prot. n. 62497 del 29-12-2016 sono stati invitati a produrre preventivi n. 
5 operatori economici in possesso dei requisiti per i lavori de quibus; 
Tenuto conto che sono pervenuti n. 4 preventivi, di seguito descritti:  

1. Maniscalchi Filippo 
2. Damiga srl 
3. Maltese srl 
4. Sole soc. coop 

Dato atto che il più conveniente risulta essere quello dell’impresa Sole soc. coop. P.IVA 01779970811, avente 
sede legale il via in via Vittorio Veneto, 245 - 91011 Alcamo (TP) che ha offerto il ribasso del 30,9999%, 
sull’importo a base d’asta di € 21.432,22 al netto degli oneri di € 1.111,84, per un importo complessivo € 
19.398,11; 
Considerato necessario approvare il suddetto preventivo e procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 dell’impresa Sole soc. coop. P.IVA 01779970811; 
Visto il Durc attestante la regolarità contributiva dell’impresa Sole soc. coop; 
Accertato che l’importo complessivo pari ad € 30.000,00, necessario per l’intervento de quo, trova copertura 
al Cap. 232510/70 “Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie” - Cap. E. 4755, 
classificazione 01.05.2.202 Piano Finanziario 2.2.1.09 “del bilancio esercizio 2016; 
         Propone di determinare 
 
 



 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 192 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e art. 13 L.R. 30/2000, le clausole e le 
modalità che regolano l’affidamento del contratto così come riportate in premessa e che qui si intendono 
trascrivere; 

2. di approvare il preventivo dell’impresa Sole soc. coop. P.IVA 01779970811; 
3. di affidare all’impresa Sole soc. coop. P.IVA 01779970811 i LAVORI DI PRIMA MESSA IN SICUREZZA DEL 

CASTELLO DI CALATUBO. CUP I74E16000580007. CIG Z3F1CC50E4 per l’importo di € 19.398,11, al netto del 
ribasso d’asta e comprensiva di IVA al 22% pari ad € 3.498,02; 

4. di impegnare la somma complessiva di € 30.000,00, necessaria per l’intervento de quo, al Cap. 232510/70 
“Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie” - Cap. E. 4755, classificazione 
01.05.2.202 Piano Finanziario 2.2.1.09 “del bilancio esercizio 2016; 

5. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso, giusta previsione del responsabile del servizio; 
6. di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva Determinazione del Responsabile del 

Settore 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 Z3F1CC50E4, 
che il codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: UF1B0G; 

8. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle determinazioni; 
9. di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune 

nonché  sul  il sito istituzionale del Comune www.comune.alcamo.tp.it. 
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. 123 di approvazione del bilancio d’esercizio 2016/2018; 
Vista la della deliberazione di Consiglio Municipale  n. 400 del 06/12/2016 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016/2018; 
Visti: 

- la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano 
Esecutivo di Gestione 2016; 

- lo Statuto Comunale; 
- l’art. 15 comma 6 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, 
salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”;  

- il D.L.n. 244 del 30/12/2016 art. 5 c, 11 che  proroga l’approvazione  del Bilancio di previsione  
2017/2019 al 31/03/2017; 

Visti: 
- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 50/2016; 
- la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- il CIG  Z3F1CC50E4; 
     

        IL MINUTANTE                                  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Esecutore Amministrativo    
     F.to Giovanna Piccichè                        F.to  Dr.ssa Francesca Pirrone                             F.to  Dott. Aldo Palmeri     
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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 

                     ILDIRIGENTE 

                                               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  

                                                                                                                        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____________ 
 

 
 

 

  



 

 

 
 


