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Il sottoscritto Geom. Vincenzo Ponzio R.U.P. nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 con Determina 

Dirigenziale n. 01904 del  16.11.2017, sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione avente ad 

oggetto:  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INERENTE ALLA PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA.   CUP: 

I74H16000720004     CIG: 6914466DD6 

Richiamata: 
-  la Delibera di G.M. n. 430 del 21/12/2016 avente ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA 

- la Determinazione del Dirigente n. 02335 del 23/12/2016 avente ad oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E 

FOGNARIA CUP: I74H16000720004  -  CIG: 6914466DD6 – Impegno di spesa – scelta metodo di gara- approvazione 

schema bando di gara – disciplinare di gara e modulistica; 

-  la Determinazione del Dirigente n. 00003 del 05/01/2017 avente ad oggetto: Modifica  Determinazione del Dirigente n. 02335 
del 23.12.2016;  
Visto il verbale di gara dal quale risultano le seguenti sedute: n. 1 del 27-31/01/2017, n. 2 del 31/01/2017 n. 3 del 

01/02/2017, n. 4 del 06/02/2017, n. 5 del 07/02/2017, n. 6 del 03/03/2017 e n. 7 del 06/03/2017,  di cui si allega copia 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Vista la graduatoria provvisoria, dal quale risulta prima l’impresa  SAVERIO VITALE con sede legale a BORGETTO 

(PA) via MESSINA, 24 P.IVA 03139620821 – C.F. VTLSVR58P21A991E che ha offerto il  ribasso del 22,1146% 

sull’importo complessivo di € 95.637,58 di cui: € 92.339,38 per lavori soggetti a ribasso;   € 63.298,20 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

Dato atto che, i verbali di gara sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo dal 10/03/2017 al 

15/03/2017; 

Ritenuto di procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto de quo, all’impresa SAVERIO 

VITALE, , nei confronti è stata effettuata la verifica sul possesso dei prescritti requisiti, con esito positivo;  

Ritenuto, pertanto, approvare  il relativo verbale di gara sopra citato, nonché la proposta di aggiudicazione, ai sensi 

degli artt. 33 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 4 L.R. n. 16/2010; 

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; 
Vista  la Delibera di C.C. n. 123 di approvazione del bilancio d’esercizio 2016/2018; 
Vista la della deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 
Visto 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 verbale di gara, Sedute 1,2,3,4,5,7, relativo alla procedura aperta per l’affidamento dei  LAVORI DI 

MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA CUP: I74H16000720004  CIG: 6914466DD6  

- il vigente Reg.to Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n° 29 del 16/03/2010; 

- la L.R. 30/2000; 

- lo Statuto Comunale;  

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

- il D. Lgs. 50/2016; 

- Il CIG 6914466DD6, rilasciato dall’ANAC; 

- l’art. 4 della L.R. n. 16/2010; 

 

       Propone di determinare 

1. di prendere atto del verbale di gara inerente alla procedura aperta de quo, dal quale risultano le sedute nn. 1, 

2, 3, 4, 5, 6 e 7, di cui si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

2. di approvare ai sensi dell’art. 33 c. 4, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della procedura in 

oggetto, a favore dell’impresa  SAVERIO VITALE P.IVA 03139620821 – C.F. VTLSVR58P21A991E che ha 



offerto il  ribasso del 22,1146% sull’importo complessivo di € 95.637,58 di cui: € 92.339,38 per lavori soggetti a 

ribasso;   € 63.298,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace;  

4. 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”; 

5. di dare atto che saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alle 

informazioni da comunicare ai concorrenti; 

6. di dare atto, altresì, che la somma complessiva, al netto del ribasso d’asta,di € 75.217,09, oltre IVA al 20% 

pari ad € 16.547,77, necessaria per l’affidamento de quo, trova copertura economica, al cap. 232410/78 

“Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il servizio idrico integrato – Cap. 3255” 

codice classificazione 09.04.2.202 – Piano Finanziario 2.02.01.09.10 del bilancio esercizio anno 2017, giusta 

Determinazione del Dirigente n. 00003 del 05/01/2017;   

7. di dare atto, inoltre che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso;  

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

9. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune per gg. 15 consecutivi, sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 
       IL MINUTANTE           ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                   RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Esecutore Amministrativo    
        Giovanna Piccichè                       Dr.ssa Francesca Pirrone                               Geom. Vincenzo Ponzio     

 

              
                 

  
 

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 

                                               Ing.Capo E. A. Parrino 
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                  ========================================================================= 

  

          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.183 comma 7 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____________ 
 

 
 

 

 
 

 


