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COMUNE DI ALCAMO

***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

.. O1715 del ~ O OTT. 2013N. _

J

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI

VERIFICHE DI STATICITA' IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. CIG:

Z040BB1609

Impegno di spesa

,(



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

ad oggi il castello dei Conti di Modica, trecentesco maniero sede dell'Enoteca

regionale con annesso Museo delle tradizioni locali, è chiuso al pubblico per ipotizzati

problemi di stabilità;

alcuni immobili di proprietà comunale necessitano di verifiche di staticità per

scongiurare eventuali problemi di pubblica incolumità;

Ritenuto necessario affidare con urgenza, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, a

professionista in possesso dei necessari requisiti e professionalità, l'incarico per l'esecuzione

di verifiche di staticità nel Castello dei Conti di Modica nonché in altri immobili comunali;

Contattato per le vie brevi l'Ing. Giacinto Pità, 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, cui è stato richiesto preventivo per

incarico professionale per l'esecuzione di verifiche di staticità nei seguenti immobili di

proprietà del Comune:
Scuola "S. G. BOSCO" via Pia Opera Pastore;
Castello dei Conti di Modica;

Accesso alla scuola primaria Vittorino da Feltre su via Luigi Einaudi;

Catene di sostegno dei tabelloni della palestra di c/da Tre Santi;
Lettere giganti in acciaio che formano la scritta sull'accesso principale dello stadio
Lelio Catella;

Visto il preventivo prodotto dall'ing. Giacinto Pità per l'esecuzione dell'incarico de quo, che si

allega in copia al presente atto, ritenuto da questa S.A. congruo;

Evidenziato che per tale collaborazione si dovrà riconoscere un compenso complessivo di €
3.600,00 oltre IVA ed oneri previsti dalla legge come distinto nel preventivo sopra richiamato;

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

Professionista, che fa parte integrante e sostanziale della presente;

Verificato infine che la spesa complessiva di € 4.530,24 trova adeguata copertura al cap.

132530 cod. int. 1.01.05.03 "Spese per prestazione di -servizio gestione beni demaniali e

patrimoniali" bilancio 2013; .' .

Vista la deliberazione di C.C n. 65 del 14/09/2012 di "approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio 2012/2014;

Vista la deliberazione di G.M. n.200 del 08/10/2012 di approvazione PEG 2012/2014;

Visto l'art. 8 del D.L. 102 del 2013 che proroga al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del
bilancio 2013/2015;

Visto l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento èomunale di contabilità il quale dispone in caso

di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio,

\

i
\
c

c

a

c

p

p



dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento
all'ultimo PEG definitivamente approvato;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 173 del 14.06.2013 avente per oggetto "Prime direttive in

materia di Patto di Stabilità Interno per l'anno 2013 concernente i pagamenti in conto capitale. Atto
di indirizzo" con la quale si fissava come limite ai pagamenti in conto capitale di € 2.632.000,00;

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 leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali";

• il vigente Statuto Comunale;
• il D.P.R n. 207/2010;

• il 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: 2040881609;

• le dichiarazioni rese dal professionista ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e della
L. 136 del 2010;

• il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA, che si allega in copia;
DETERMINA

Tutto quanto premesso:

1. di affidare l'incarico professionale per l'esecuzione di verifiche di staticità nel Castello

dei Conti di Modica nonché negli altri immobili comunali sopra riportati, 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 la somma di € 4.530,24 al cap. 132530 cod. int. 1.01.05.03 "Spese per

prestazione di servizio gestione beni demaniali e patrimoniali" bilancio 201~

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

competenza;

• ..or>. Parrino

5. di dare atto che la presente .....d·eterminazione è soggetta a pubblicazione all'Albo

Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15

giorni consecutivi. _ o• ..--n ~ ~/..- !:" ~ l"> l' ..r J~3 ~ I
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Istruttore Àmmt'~i rativo

Dr.ssa Frane a Pirrone Ing. Cap__________1 ~~ _----------- ------------------------------------------------



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

Alcamo, lì' O OH. 2013
IL RAGIONIERE GENERALE

f·~ Or. Sebastiano Luppino

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

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE

/I 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 Iì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristofaro Ricupati
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