
 

 
 
 
 
 
Prot. n.  8305  del  24/04/2017 
 
 

 
 COMUNE  DI  ALCAMO 

Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia Regionale di Trapani 
 

         *** 
DIREZIONE 4° LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE    

 

N. 00762   del  27 APR. 2017 
 

 
 
 
 
 

 OGGETTO: Realizzazione di n. 2 punti di carico per prelievo acqua al serbatoio comunale. 
 
- Procedura Trattativa Diretta - MEPA ai sensi dell’art. 32 e dell’art. 36, comma 2 lett.a) del 

D.Lgs. 50/2016. 
- Impegno di spesa 
- Affidamento alla ditta SELEMA DI PIZZITOLA SERGIO & C. S.a.s. - Alcamo 
- CIG:    ZE61DED84F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, 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 della Direzione 4 Lavori Pubblici-Servizi Tecnici e Ambientali n. 521 
del 28/03/2017 avente ad oggetto: “Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 e dell’art. 36, comma 2 lett.a) 
del D.Lgs. 50/2016 - Trattativa Diretta - MEPA per “Realizzazione di n. 2 punti di carico per prelievo acqua al 
serbatoio comunale”;  
 
Atteso 

- che, in relazione a quanto stabilito nella determinazione a contrarre, è stata attivata una Trattativa Diretta 
su MEPA (n. 132703) e che in data 11/04/2017 è stata effettuata l’apertura dell'offerta economica 
presentata dalla ditta SELEMA di PIZZITOLA SERGIO & C. S.a.s., sede legale in Viale Italia 132/A  Alcamo - P. 
IVA: 02582990814 che ha offerto lo 0,50% sull’importo a base d’asta di € 1.874,20; 
 

Accertato che l’importo complessivo dell’opera che si riduce ad € 2.428,57 trova copertura al Cap. 132430 
denominato “Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato” - classificazione: 09.04.1.103 – 
codice di transazione elementare 1.03.02.15.013  del bilancio esercizio in corso; 
 
Ritenuto opportuno affidare l’appalto dei lavori de quo all’Impresa SELEMA di PIZZITOLA SERGIO & C. S.a.s., 
sede legale in Viale Italia 132/A  Alcamo - P. IVA 02582990814; 
 
Dato atto  
che i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono stati verificati con esito positivo; 
che sono state effettuate le verifiche inerenti il possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
Considerato che il CIG del presente affidamento è il seguente: ZE61DED84F; 
 
Visti/e: 

- il Durc attestante la regolarità contributiva della ditta SELEMA di PIZZITOLA SERGIO & C. S.a.s. – 
Alcamo; 

- il Documento di verifica di autocertificazione richiesto on-line alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Trapani da questo Settore; 

- il D.L. n. 244 del 30-12-2016, art. 5 comma 11, che proroga al 31-03-2017 il termine per l’approvazione 
del bilancio dell’esercizio 2017; 

- l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di 
differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo 
P.E.G. definitivamente approvato; 

- la Deliberazione di C.C. n. 123 del 24-11-2016 di approvazione del bilancio d’esercizio 2016/2018; 
il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 esecutiva ai sensi di 
legge; 

- 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; 

- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e contabile 

degli Enti locali”; 
- il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 
 



 

 
Propone di determinare 

 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente 
 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta “SELEMA di PIZZITOLA 
SERGIO & C. S.a.s.”– sede legale in Viale Italia 132/A  Alcamo - P. IVA 02582990814 i lavori di 
“Realizzazione di n. 2 punti di carico per prelievo acqua al serbatoio comunale” – CIG: ZE61DED84F 
dell’importo di € 1.864,83 al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara dello 0,50% più € 125,80 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo dei lavori pari ad € 1.990,63 oltre IVA; 
 

2.  di impegnare la somma complessiva di € 2.428,57 al Cap. 132430 denominato “Spesa per prestazioni 
di servizi per il Servizio Idrico Integrato” - classificazione: 09.04.1.103 – codice di transazione 
elementare 1.03.02.15.013  del bilancio esercizio in corso; 
 

3. di incaricare il geom. Vincenzo Ponzio di questo Settore, Responsabile del Servizio Idrico Integrato, 
della Direzione e R.U.P. dei lavori de quo, della successiva contabilità e liquidazione. 

 
4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile completamente nell’anno in 

corso. 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla legge 
n. 136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari. 

 
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. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 
                    
                Il R. U.P. 
          F.to Geom. V. Ponzio 
                 
          

IL DIRIGENTE 
 

- Visto il  superiore schema di provvedimento; 
- Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto, agli atti di 

programmazione e regolamenti dell’Ente; 
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 

48/1991 e L.R. 23/98 
             
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata. 
 
 

Il Minutante                                                                 IL DIRIGENTE  
F.to Giovanna Matranga                                           F.to Ing. E. A. Parrino        
                     
                                                 
 
 
 



 

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

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

 
 
 

Alcamo, lì_ 27 APR. 2017       ILRAGIONIERE GENERALE  
                       F.to  Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
========================================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 
pubblicazione  all’Albo Pretorio di questo Comune in data _______________ 1° giorno festivo successivo alla 
data dell'atto e vi resterà per gg15 consecutivi nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 
 
 
Alcamo lì ___________________       
          IL SEGRETARIO GENERALE  
           DOTT. VITO BONANNO 
 
                                                                                                                          
 
 
 

 

        

 
 


