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COMUNE DI ALCAMO

***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. O1322 del _ 2 AGO. 2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI

MISURA E CONTABILITA'- E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I "LAVORI DI
PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. 47 NEL TRATTO FRA IL KM. 4+900 E
KM 5+200" CIG:ZABOÌ3 l'S 1CO.

IMPEGNO DI SPESA

APPROV AZIONE SCHEMA DEL DISCIPLINARE D'INCARICO



IL DIRIGENTE

Richiamati:

la Deliberazione della Giunta Municipale N.236' del 26.07.2013;

l'accordo concluso tra la Provincia Regionale di Trapani ed il Comune di Alcamo, a seguito apposita

riunione operativa, volto alla risoluzione della problematica di che trattasi, attesa la necessità di

adottare idonee misure volte a tutelare i cittadini e le attività commerciali, artigianali ed agricole ,

eliminando i disagi arrecati alla mobilità ed alla libertà di circolazione;

Ritenuto necessario affidare con urgenza l'incarico di progettista, direttore dei lavori, misura e contabilità, e

di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di completamento della S.P.

47 nel tratto fra km. 4+900 e km 5+200;

Ravvisata la necessità di dare continuità allo svolgimento dei lavori di completamento della S.P. 47 nel tratto

fra il km. 4+900 e km 5+200;

Tenuto conto che l'ing. Pietro Agnello, nato ad Agrigento il 27.06.1958 e residente a Grotte (AG) in Via

Kuliscioff n° 7 -P.I.: 01618890840 - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento n° 543, ha

espletato l'incarico di Progettazione e Direttore dei lavori nell'ambito dell'appalto principale per conto della

Provincia Regionale di Trapani;

Contattato per le vie brevi l'ing. Pietro Agnello per la disponibilità ad assumere l'incarico de quo;

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. l'ing. Pietro Agnello accetta l'incarico di che

trattasi offrendo un importo di € 6.500,00 oltre IVA e Oneri Previdenziali, per complessivi € 8.179,60;

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

Professionista, che fa parte integrante e sostanziale della presente; 1\"

, Visti:

• il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, reca'l1'te-"Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

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

• il vigente Statuto Comunale;

• il D.P.R. n. 207/2010;

• Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con Delibera

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

• Il certificato di regolarità contributiva;

• Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;

• il CIG: ZABOB151CO.

DETERMINA

Tutto quanto premesso:



1. di procedere, all'affidamento dell'incarico di ~\ogettazione, direzione lavori- misura e contabilità

e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i "LAVORI DI

PAVIMENTAZIONE DELLA S.P. 47 NEL TRATTO FRA IL KM. 4+900 E KM 5+200" ai sensi

dell'art.125 del D.Lgs 163/2006, all'Ing. Pietrd A~nello, nato ad Agrigento il 27.06.1958 e residente

a Grotte (AG) in Via Kuliscioff n° 7 -P.I.: 01618890840 - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Agrigento n° 543;

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 € € 8.179,60, IVA ed Oneri

compiesi al cap. 400006 "Spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del settore

servizi tecnici" e contestuale accertamento in entrata al cap. 3900/6 "Entrate da servizi per conto di

terzi di competenza del settore servizi tecnici;

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

competenza;

i dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché

sul sito web www.comune.alcamo.tp.itdi questo Comune per 15 giorni consecutivi.

ISTRUTTOR RATIVO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

r ,

Alcamo, lì L, <- Auu. 2013
IL RAGIONIERE GENERALE

<\\,0 Dr, Sebastiano Luppino

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

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

Dòtt. Cristofaro Ricupati


