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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE    

 

 

N°    00694  DEL   14/04/2017 

 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre - Approvazione schema del disciplinare d’incarico, schema di 

parcella e schema della lettera d’invito per l’affidamento con procedura negoziata, di cui 
agli artt. 36, comma 2, lettera b) e 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016,  
dell’incarico di direttore dei lavori, misura e contabilita’, e coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione, per i lavori di riqualificazione e valorizzazione  del contesto urbano del 
Castello dei Conti di Modica – sistemazione piazza Della Repubblica- parcheggio 1° 
stralcio (autostazione ed aree di sosta limitrofe). CIG 7016084FA9 

 

 
 
 



 

  

 

Il sottoscritto responsabile unico del procedimento, nominato giusta determina dirigenziale n. 0498 del 
24.03.2017 , 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; 
 

Dato atto che  con Deliberazione della Giunta Municipale N.384 del27.11.2014, è stato  approvato il progetto 
esecutivo avente ad oggetto ”Riqualificazione e valorizzazione  del contesto urbano del Castello dei Conti di 
Modica – sistemazione piazza della repubblica- parcheggio 1° stralcio (autostazione ed aree di sosta limitrofe); 
 
Ravvisata la necessità di procedere,  ai sensi degli artt. 101 del D.Lgs. 50/2016 e 89 lett. f) del D. Lgs. 81/2008, 
all’affidamento dell’incarico di  direttore dei lavori, misura e contabilità, e coordinatore della sicurezza in fase di  esecuzione;   

Considerato che il servizio di che trattasi non è presente sul MEPA; 

Riscontrata  la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le  seguenti clausole essenziali per il contratto: 
a) con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende effettuare  il servizio per l’affidamento 

dell’incarico di  direttore dei lavori, misura e cantabilità, e coordinatore della sicurezza in fase di  esecuzione; 

b) il personale in dotazione presso il Settore risulta carente nelle unità disponibili in riferimento alle attuali 
incombenze degli stessi; 

c) è possibile avvalersi di professionisti esterni per lo svolgimento della prestazione professionale di che 

trattasi; 

d) si intende procedere mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 157 comma 2  e 36, comma 2, 

lett. b). del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b)  del D. Lgs. 50/2016; 

e) l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti, prevede che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte; 

f) Forma del contratto: modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 c. 14, del D.Lgs. n. 50 del 
2016; 

g) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario con le modalità di cui disciplinare d’incarico; 

Ritenuto, pertanto, approvare lo schema del disciplinare di incarico, lo schema di parcella e  lo schema della 

lettera d’invito per l’affidamento de quo, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Dato atto che la spesa complessiva di € 37.979,02 oltre IVA ed oneri di legge, come da parcella redatta ai sensi 
del D.M 143/2013, necessaria per il procedimento di incarico di cui al presente provvedimento, troverà copertura 
finanziaria con le risorse assegnate con Delibera della Giunta Regionale n. 100 del 20/04/2015, sul capitolo di 
spesa 672460, giusto D.D.G. N. 758 REGIONE SICILIA  - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento 

delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - a valere sulla Scheda 5.8.9 "Programmi lntegrati nelle Aree Urbane" del 
Piano di Azione e Coesione (PAC) lll Nuove Azioni Regionali; 

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; 



 

Visti gli allegati: 
- schema del Disciplinare d’incarico; 
- schema parcella; 
- schema della lettera d’invito; 

Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs 267 del 18-08-2000 e s.m.i. recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”; 
- la L.R. N°48 dell’11/12/1991; 
- la L.R. 15/03/63, N°16 e successive modificazioni e integrazioni;7016084FA9 
- il D.Lgs. 50/2016; 
- CIG 7016084FA9 

 

Propone di determinare 
 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’indizione della gara inerente all’affidamento 
dell’incarico di direttore dei lavori, misura e contabilita’ e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 
per lavori di riqualificazione e valorizzazione  del contesto urbano del Castello dei Conti di Modica – 
sistemazione piazza Della Repubblica- parcheggio 1° stralcio (autostazione ed aree di sosta limitrofe), ai 
sensi degli artt. 157, comma 2,  e 36, comma  lett. b). del D. Lgs. 50/2016, da esperirsi mediante 
procedura negoziata da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i 
criteri stabiliti nella lettera d’invito e nel disciplinare di gara; 

2. di approvare lo schema di Disciplinare d’incarico, lo schema di parcella e lo schema della lettera d’invito 
per la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo, del 
D. Lgs. 50/2016, che si allegano in copia alla presente per farne integrante e sostanziale; 

3. di dare atto, che la somma complessiva di  € 48.187,78 compresi IVA ed oneri di legge, come da parcella 
redatta ai sensi del D.M 143/2013, necessaria per il procedimento di incarico di cui al presente 
provvedimento, troverà copertura finanziaria con le risorse assegnate con Delibera della Giunta Regionale 
n. 100 del 20/04/2015, sul capitolo di spesa 672460, giusto D.D.G. N. 758 REGIONE SICILIA  - Assessorato 

delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - a valere sulla 
Scheda 5.8.9 "Programmi lntegrati nelle Aree Urbane" del Piano di Azione e Coesione (PAC) lll Nuove Azioni 
Regionali; 

4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 

5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito 

web  www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 

  

 IL MINUTANTE                                                                                                                                                   

Esecutore Amministrativo  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                           IL RUP    

 Giovanna Piccichè                       Dr.ssa Francesca Pirrone          dott. arch. Aldo Palmeri 

 
 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

  

          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____________ 
 

 
 

 

 


