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COMUNE DI ALCAMO

***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. O1217de1 1 6 LUG. 2013

I

OGGETTO: INCARICO PER LA REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI IDONEITA'
SISMICA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA BENEDETTO CROCE, VIA
TORNAMIRA E SS. 113 (EX ISTITUTO VIVALDI) CONFISCATI ALLA
MAFIA. CIG: lCDOABD805.
IMPEGNO DI SPESA ~



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

• è intendimento dell'Amministrazione partecipare all'''Avviso pubblico per la presentazione di
progetti per la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
nei centri urbani e aree marginali", pubblicato sulla GURS n. 29 del 21.06.2013 e scadente il

05.08.p.v.;

• i progetti che si intendono presentare riguardano gli immobili confiscati alla mafia siti in via Benedetto
Croce, via Tornamira e SS. 113 (ex istituto Vivaldi);

• ai fini della suddetta partecipazione, è necessario presentare un livello definitivo di progettazione
corredato dei certificati di idoneità sismica degli gli immobili di che trattasi;

Ritenuto necessario affidare con urgenza la redazione del certificato di idoneità sismica relativo a ciascun

immobile, a professionista iscritto all'Albo dei Professionisti del Comune in possesso dei necessari requisiti e

con adeguata professionalità ed esperienza;

Contattato per le vie brevi l'Ing. Giacinto Pitò nato ad Alcamo il 17/12/1961 ed ivi residente in Via Luigi

Einaudi, 23 - C.F.: PTIGNT61T17A176A - P.I.: 01528120817- iscritto all'Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Trapani al n° 749, che ha dato disponibilità ad eseguire le prestazioni nel più breve tempo

possibile;

Visto il Verbale di negoziazione, che fa parte integrante e sostanziale della presente, tra il Responsabile

Unico del Procedimento ed il Professionista, con il quale l'Ing. Giacinto Pitò nato ad Alcamo il 17/12/1961 ed
ivi residente in Via Luigi Einaudi, 23 - C.F.: PTIGNT61T17A176A - P.I.: 01528120817- iscritto all'Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n° 749, accetta l'incarico di che trattasi offrendo un importo di €
6.650,00 oltre IVA e Oneri Previdenziali, per complessivi € 8.368,36;

Visto lo schema di disciplinare d'incarico regolante il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione ed il

Professionista, che si parte integrante e sostanziale della presente;

Visti:

• il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante:'Testo Unico delle leg!1i sull'ordinamento degli Enti Locali";

il vigente Statuto Comunale;

• il D.P.R. n. 207/2010;

• Regolamento Comunale per l'acqUisizione"ai forniture e servizi in economia approvato con' Delibera

del Consiglio Comunale n° 143 del 27/10/2009;

• l'importo stimato della prestazione relativo all'incarico di che trattasi, è pari a € 8.368,36 che,

pertanto, è possibile procedere all'affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. 12

aprile 2006, n0163 e dell'art. 267 del DPR 207/2010 comma 10, nonché del Regolamento Comunale

per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con Delibera del Consiglio Comunale

n° 143 del 27/10/2009;

• il CIG: ZCDOABD805.

DETERMINA

..



Tutto quanto premesso:

1. di procedere, all'affidamento dell'INCARICO PER LA REDAZIONE CERTIFICATI DI IDONEITA'

SISMICA DEGLI EDIFICI GLI IMMOBILI SITIIN VIA BENEDETTO CROCE, VIA TORNAMIRA E

SS. 113 (EX ISTITUTO VIV ALDI) facenti parte dei confiscati alla Mafia, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs

163/2006, all'Ing. Giacinto Pitò nato ad Alcamo il 17/12/1961 ed ivi residente in Via Luigi Einaudi, 23 

C.F.: PTIGNT61T17A176A - P.I.: 01528120817- iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Trapani al n° 749;

2. di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico regolante il rapporto contrattuale tra

l'Amministrazione ed il Professionista;

3. Di impegnare l'importo complessivo dell'incarico professionale pari ad € 8.368,36, al Cap. 232510/61

"acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale L.R. 8/2000"

residui 2012;

4. Di dare atto che, qualora l'opera venga ammessa al finanziamento di cui all'Avviso Pubblico sopra

richiamato, l'importo complessivo di € 8.368,36 rientrerà nelle casse comunali;

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

6. 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 per 15 giorni consecutivi.

Dr.ssa

ISTRUTT

IL MINUT ANTE

Ese~ministrativo

GiOva~TjPiCciChè



.:tf>-

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art.15 comma 4 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì LUG. 2nD
IL RAGIONIERE GENERALE

tilo~Dr. Sebastiano Luppino
F

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia
della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15
consecutivi dal nonché sul sito istituzionale dI Comune
www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristofaro Ricupati

~


