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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  DIRETTORE 

DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI  

ESECUZIONE, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE S. ANNA E S. 

IPPOLITO FINALIZZATO AI CONTRATTI PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. CIG 

7065832D03 

- Determina a contrarre 
- Impegno di spesa per pubblicazione estratto sulla GURS 

 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D. LGS. 

267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D. LGS. 286/99. 

     N° LIQUIDAZIONE                                        DATA                                  IL RESPONSABILE 

   ----------------------------                              -----------------                             --------------------------        

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 



 

 

IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 

 

Attestato che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d’interesse 

in relazione all’oggetto dell’atto; 

Dato atto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del 

Procedimento è Ella stessa; 

Dato atto, altresì, che: 

-  con Deliberazione della Giunta Municipale N. 224 del 03/08/2011, si approvava il progetto 

esecutivo per i lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE S. ANNA E S. IPPOLITO 

FINALIZZATO AI CONTRATTI PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE”, dell’importo 

complessivo di € 8.374.037,71; 

- con Determinazione del Dirigente n. 780 del 20/04/2012,  si procedeva all’ impegno di spesa 

per i lavori de quo, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 224 del 03/08/2011, per € 

1.495.906,21 quale differenza tra l’importo di quote di coofinanziamento a carico di questo 

ente (pari a € 1.811.000,00) e gli importi già impegnati per totali €. 315.093,79;    

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 per i lavori di che trattasi;   

Considerato che il servizio oggetto della presente determinazione, non è presente su Consip 

né sul mercato elettronico della PA; 

Riscontrata  la necessità, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, di adottare la 

determinazione a contrattare con le  seguenti clausole essenziali per il contratto: 

a) oggetto dell’appalto:  Affidamento incarico di  direttore dei lavori, misura e contabilita’, e 

coordinatore della sicurezza in fase di  esecuzione, per i lavori di riqualificazione urbana 

delle aree S. Anna e S. Ippolito finalizzato ai contratti per alloggi a canone sostenibile;  

b) procedura di gara:  procedura aperta di cui all’art. 60  del D. Lgs. 50/2016; 

c) criterio di scelta del contraente: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

d) Natura dell’ appalto: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; 

e) Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016, si procederà 

alla sottoscrizione in modalità elettronica del disciplinare d’incarico; 

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

Considerato che sono stati predisposti gli schemi di disciplinare d’incarico, di bando e 

disciplinare di gara, il calcolo delle parcelle e l’estratto avviso ed esito di gara, nel pieno 

rispetto della normativa vigente, che si allegano in copia al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale ;  

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione dei suddetti documenti;  

Dato atto che per la costituzione della Commissione giudicatrice si procederà ai sensi dell’art. 

8 della L.R. 12/2011 e s.m.i.; 

Preso atto  di quanto disposto dall’art.. 1 comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, e del 



contenuto della delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016, secondo cui per i servizi sopra 

indicati, si dovrà pagare all’ANAC un contributo di € 225,00,  mediante bollettino MAV 

secondo le modalità degli atti sopra citati; 

Dato atto che la spesa complessiva di € 327.505,50  IVA ed oneri di legge compresi,  giusta 

calcolo di parcelle ai sensi del D.M 17 giugno 2016, necessaria per l’affidamento de quo, e 

l’importo di € 225,00 per contributo all’ANAC, trovano copertura finanziaria al capitolo 

231110/90 “Acquisizione beni immobili relative ad opere di riqualificazione urbana 

finalizzate alla locazione di alloggi a canone sostenibile” codice classificazione 

08.01.2.202 transazione elementare 2.02.01.09.001 bilancio residuo 206 (ex impegno 

2012.1156.1); 

Visto l’art.. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016,  come modificato dal D.L. n. 244/2016, in 

applicazione del quale gli avvisi e i bandi sono pubblicati sulla GUUE, sulla GURS, sul "profilo 

di committente" della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti,  e, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i 

contratti;.  

Ravvisata la necessità di  applicare l’art. 60, comma 3,  in quanto sussiste l’urgenza di 

procedere all’affidamento in questione nel più breve tempo possibile per dare avvio ai lavori e 

scongiurare la perdita del finanziamento; 

Considerato  che, ai fini dell’individuazione dei giornali sui quali effettuare la pubblicazione 

dell’avviso di gara,  si procederà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) d. lgs. 50/2016, previa 

richiesta di preventivo di spesa alle agenzie di pubblicità; 

Considerato che è necessario, ai fini della pubblicazione dell’estratto di gara sulla GURS, 

versare tramite bollettino postale, la somma di € 192,50, comprensiva di spese postali ed IVA, 

sul c.c.p. n° 00296905 intestato alla GURS Regione Sicilia Palermo, giusta L.R. n. 17 del 

28/12/2004;  

  Visto il bollettino postale dell’importo complessivo di € 192,50  allegato alla presente   

determinazione; 

Considerato necessario impegnare   la somma complessiva di  € 234,52  comprensiva di 

IVA, per la pubblicazione sulla GURS; 

Dato atto altresì, che la somma complessiva di € 234,52, comprensiva di IVA, per la 

pubblicazione del servizio di che trattasi, trova copertura al capitolo 132130/16 Spese 

per servizi amministrativi per l’ufficio tecnico codice classificazione 1.06.1.103 

transazione elementare 1.03.02.16.1 bilancio esercizio 2017; 

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione del suddetto bollettino postale; 

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

sistemi contabili; 

Vista  la Legge di stabilità per il 2017 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed i suoi riflessi 

operativi;  

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. 51 del 28.04.2017 di approvazione del bilancio  2017/2019; 

Vista la della deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione 2016/2018; 



Visto l’art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visti: 

- gli schemi di disciplinare d’incarico, di bando e disciplinare di gara, il calcolo delle 

parcelle e l’estratto avviso ed esito di gara; 

- 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  7065832D03 , rilasciato dall’ANAC; 

       DETERMINA                                      

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 I LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE S. ANNA E S. IPPOLITO FINALIZZATO AI 

CONTRATTI PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE, da esperirsi mediante procedura 

aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo i criteri stabiliti nel bando e disciplinare di gara;   

2. di procedere all’’individuazione dei giornali sui quali effettuare la pubblicazione 

dell’avviso di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) d. lgs. 50/2016, previa richiesta 

di preventivo di spesa alle agenzie di pubblicità; 

3. di approvare gli schemi di disciplinare d’incarico, di bando e disciplinare di gara, il 

calcolo delle parcelle e l’estratto avviso ed esito di gara, inerenti al  servizio de quo, che 

fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;  

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 327.505,50  IVA ed oneri di legge compresi,  

giusta calcolo di parcelle, ai sensi del D.M 17 giugno 2016, necessaria per l’affidamento 

de quo, e l’importo di € 225,00 per contributo all’ANAC, trovano copertura finanziaria 

al capitolo 231110/90 “Acquisizione beni immobili relative ad opere di 

riqualificazione urbana finalizzate alla locazione di alloggi a canone sostenibile” 

codice classificazione 08.01.2.202 transazione elementare 2.02.01.09.001 

bilancio 2017 (ex impegno 2012.1156.1); 

5. di impegnare la somma complessiva di  € 234,52  per la pubblicazione sulla 

GURS, al capitolo 132130/16 Spese per servizi amministrativi per l’ufficio 

tecnico codice classificazione 1.06.1.103 transazione elementare 1.03.02.16.1 

bilancio esercizio 2017; 

6. di prelevare la somma complessiva di € 192,50 comprensiva di spese postali, 

occorrente per la pubblicazione effettuata dell’estratto avviso di gara del servizio de 

quo, al capitolo 132130/16 Spese per servizi amministrativi per l’ufficio tecnico 

codice classificazione 1.06.1.103 transazione elementare 1.03.02.16.1 bilancio 

esercizio 2017; 



7. di provvedere ad effettuare la liquidazione ed il pagamento di € 191,00 mediante 

bollettino postale allegato alla presente sul c.c.p. n°00296905 intestato alla GURS 

Regione Sicilia Palermo, giusta L.R. n. 17 del 28/12/2004 per la pubblicazione 

dell’estratto avviso di gara,  e di dare mandato al S.S.F. di versare € 42,02 (trattasi di 

IVA istituzionale) secondo le modalità previste nel Decreto del Ministero 

dell’Economia,  per un importo complessivo di € 233,02; 

8. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, per l’impegno di spesa e 

compilazione dei mandati di pagamento; 

9. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web  

www.comune.alcamo.tp.it e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente 

di cui all’art. 18 del d.lgs. 33/2013.; 

 

        IL MINUTANTE                                                                               IL DIRIGENTE 

 Esecutore Amministrativo           Istruttore Amministrativo             

           f.to Giovanna Piccichè           f.to Dr.ssa Francesca Pirrone               f.to 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____________ 

 

 

 

 

 

 

 


