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CITTA' DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

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

    

DIREZIONE III - SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 4 : STRUTTURE CULTURALI - CULTURA E BIBLIOTECHE 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

N 1816  DEL  20/09/2017 

    

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE AI FINI DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI  

PREVENZIONE INCENDI  (C.P.I.) PER IL CENTRO CONGRESSI 

"MARCONI". 

 

                        CODICE CIG: Z061FA47D2 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Il sottoscritto in qualità di responsabile del procedimento, sottopone la seguente proposta di 

determinazione avente ad oggetto: "Affidamento di incarico professionale ai fini del rinnovo del 

certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) per il Centro Congressi "Marconi" 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;  

 

Considerato che  si rende necessario ed urgente procedere con l'Attestazione di Rinnovo Periodico di 

Conformità Antincendio, art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 (già Certificato Prevenzione Incendi) del 

Centro Congressi Marconi; 

Ravvisata la necessità di individuare un professionista abilitato per l’affidamento dell’incarico ai fini 

dell'attivazione ed esecuzione delle procedure tecniche per il rinnovo del suddetto certificato (C.P.I.) 

presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Trapani;  

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 13 L.R. 30/2000;  

Ravvisata la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le seguenti clausole essenziali per il 

contratto:  

a) con il conferimento dell'incarico ed il conseguente contratto si intende effettuare l’affidamento 

dell’incarico professionale ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), ossia 

Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio, art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151), per il 

Centro Congressi Marconi; 

b) la procedura di aggiudicazione sarà quella di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come 

modificato dal D. Lgs n. 56/2017, previa richiesta di preventivi; 

c) Natura dell’incarico: affidamento di incarico professionale;  

d) Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;  

e) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario in unica soluzione.  

Dato atto che con raccomandata  PEC  prot.  n. 44117 del 01/09/2017 sono stati invitati a produrre 

preventivo, via PEC,  n. 7  professionisti in possesso dei requisiti, per il servizio de quo: 

1) Ing. Antonino Di Giovanni, PEC:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

2) Ing. Alessandro Faraci, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

3) Ing. Gaetano Scurto, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

4) Ing. Anna Maria Galuffo, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

5) Ing. Giuseppe Biscaglia Manno, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

6) Ing. Nicola Rizzo, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

7) Ing. Giuseppe Vallone, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Constatato che sono pervenuti n. 5 preventivi,  i cui importi sono compresi IVA e oneri 

previdenziali: 

1) Ing. Antonino Di Giovanni:   € 800,00; 

2) Ing. Alessandro Faraci:          € 750,00; 

3) Ing. Nicola Rizzo:                  € 694,72; 

4) Ing. Gaetano Scurto:              € 688,95; 

5) Ing. Giuseppe Vallone:          € 356,00. 
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Tenuto conto che il preventivo più conveniente è risultato quello prodotto dall’Ing. Giuseppe 

Vallone avente sede legale in Via Comm. Dott. Navarra n° 1, Alcamo (TP), che ha offerto € 356,00 

compreso IVA e contributo Inarcassa  nei modi di legge; 

Ritenuto affidare, ai sensi all’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs n. 

56/2017, all’ Ing. Giuseppe Vallone l’incarico di che trattasi;  

Ritenuto necessario approvare il suddetto preventivo; 

Considerato che al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al 

presente atto, è necessario procedere all'istituzione di nuovo capitolo 141630/11 "Prestazioni professionali 

e specialistiche per la Direzione 3 Area 4 - Cultura" con cod. classificazione 05.02.1.103 e cod. di P.F. IV 

Livello 1.03.02.11  (Prestazioni  professionali  e specialistiche),  impegnando  la  somma  complessiva  di   

 € 356,00  mediante lo storno delle somme come di seguito descritto: 

a) cap. 141630 denominato “Spesa per prestazione di servizi per la Direzione 3 Area 4 - Cultura” cod. 

classificazione 05.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.99 (Altri servizi) - (meno)  € 

356,00 anno 2017; 

b) cap. 141630/11 denominato "Prestazioni professionali e specialistiche per la Direzione 3 Area 4" con 

cod. classificazione 05.02.1.103 e cod. di P.F. IV Livello 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e 

specialistiche) + (più) € 356,00 anno 2017; 

Ritenuto dover prenotare la somma di € 356,00, inclusi oneri ed IVA, al cap. 141630/11 denominato 

"Prestazioni professionali e specialistiche per il settore Culturale" con cod. classificazione 05.02.1.103 e 

cod. T.E. 1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche) del bilancio dell’esercizio in 

corso;  

Vista la nota con la quale l’Ing. Giuseppe Vallone, dichiara di impegnarsi a rispettare gli obblighi di 

tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010;  

Visto il certificato di regolarità contributiva Inarcassa con il quale risulta la posizione regolare; 

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47  del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, dall'Ing. 

Giuseppe Vallone; 

Vista la Deliberazione Consiliare n. 51 del 28/04/2017 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

2017/2019”; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 10.07.2016 “Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2017, comprendente ai sensi dell’art. 169 comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli 

obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del 

D.Lgs. 150/2009”; 

Dato atto che è stato registrato il codice identificativo di gara progressivo CIG: Z061FA47D2 per una 

complessiva cifra pari a 1.000,00 euro, a base di gara; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e s.m.i.; 

Visto il  D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;  

Visto  il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 



 

PROPONE DI DETERMINARE  

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente:  

1. di considerare il presente provvedimento Determina a Contrarre con aggiudicazione semplificata, ai 

sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs.50/2016 come novellato dal   D.lgs. 56/2017; 

2. di approvare le clausole e le modalità che regolano l'affidamento dell'incarico professionale per 

l'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio, art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 

(già Certificato Prevenzione Incendi) del Centro Congressi Marconi;  

3. Considerato che al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al 

presente atto, è necessario procedere all'istituzione di nuovo capitolo 141630/11 "Prestazioni 

professionali e specialistiche per la Direzione 3 Area 4 - Cultura" con cod. classificazione 05.02.1.103 

e cod. di P.F. IV Livello 1.03.02.11  (Prestazioni  professionali  e specialistiche),  impegnando  la  

somma  complessiva  di   € 356,00  mediante lo storno delle somme come di seguito descritto: 

a) cap. 141630 denominato “Spesa per prestazione di servizi per la Direzione 3 Area 4 - Cultura” cod. 

classificazione 05.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.99 (Altri servizi) - (meno)     

€ 356,00 anno 2017; 

b) cap. 141630/11 denominato "Prestazioni professionali e specialistiche per la Direzione 3 Area 4" 

con cod. classificazione 05.02.1.103 e cod. di P.F. IV Livello 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e 

specialistiche) + (più) € 356,00 anno 2017; 

4. di prenotare la somma di € 3560,00, incluso iva ed oneri, al Cap. 141630/11 denominato "Prestazioni 

professionali e specialistiche per il settore Culturale" con cod. classificazione 05.02.1.103 e cod. T.E. 

1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche) del bilancio dell’esercizio in corso;  

5. di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno 2017; 

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 147.bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della regolarità e 

della correttezza dell’azione amministrativa nella formazione della presente determinazione; 

7.  di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione VI - Ragioneria, le dovute registrazioni 

contabili;  

 

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  

 

 

 

                                                                                          L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                      F.to  Geom. Giuseppe Lipari 
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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 adottare la proposta di determinazione sopra riportata. 

 

 

 

                                                                                                        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                                 F.to  Dott.ssa Vita Alba Milazzo  

 

 

 

 

 

 

SI PROCEDE ALLA VARIAZIONE RICHIESTA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO: 05.02.1.103 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE VI  RAGIONERIA 

Dott. Sebastiano Luppino 

 

 


