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10 SETTORE SERWZI TECNICI E MANITTENTIW

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01803d"r 2 + (lII, zot3

oGGETTo:lNcARlCO PER t.A REDAZIONE ptANO SORVEGLIANZA E
CONTROLLO DELI.A DISCARICA COMUNALE DI VALLONE MONACO -
ALCAMO E APPROVMIONE DTSCIPLINARE D'INCARICO.
Clc: 255082A45D.
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IL DIRIGENTE DISETTORE

Premesso che:

Ritenuto, necessario intervenire ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.36/2003 affidando la redazione di Piano di

Sorveglianza e Controllo della Discarica Comunale di Alcamo, a professionista iscritto all'Albo dei Professionisti

del Comune in possesso dei necessari requisiti e con adeguata professionalità ed esperienza, per un importo

a base d'asta di €. 3.000,00 oltre lVA.

Visto il Verbale di gara informale , sotto la Presidenza del Dirigente lng. Ema Anna Parrino, e alla presenza

dei dipendenti comunali Dott.ssa Francesca Pirrone e Liboria Tartamella con cui si è proceduto al confronto

delle offerte-preventivo pervenute per la "Redazione piano Sorveglianza e Controllo della Discarica Comunale

di Vallone Monaco di Alcamo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.36/2003 ( art. 125 D.Lgs 163/2006) il ribasso del

60,20% offerto dell'ing Monacò Antonino piu' conveniente per I'amministrazione .

Accertata la disponibilità finanziaria al Gap. 132630 cod. int. 1.09.06.03.00 "spesa per prestazione di servizi
per la tutela ambientale del territorio e del verde pubblico'del bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il disciplinare d'incarico regolante il rapporto contrattuale tra lAmministrazione èd il Professionista, che si

parte integrante e sostanziale della presente;

Effettuata la verifica.del possesso dei prescritti requisiti, per il professionista, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.

163/2006 nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 1212011, con esito positivo;

Visti:
. il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fomiture;
r il D,Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante:'Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il vigente Statuto Comunale;
r il D.P.R. n.20712010;
o Vìsto l'art. 8 del D.L. n.102 del 20'13 che proroga itermini per l'approvazione del bilancio di

previsione al 301 I 1 12013;

Visto l'art. '15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone che, in

caso di differ. del termine per I'approvazione del bilancio in un periodo succ. all'inizio del finanziario,
il PEG prow. si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente
approvato;

Regolamento Comunale per I'acquisizione"ai forniture e servizi in economia approvato con' Delibera
del Consiglio Comunale no 143 del2711012009;

l'importo stimato per la Redazione piano Sorveglianza e Conhollo della Discarica Comunale di
Vallone Monaco di Alcamo ai sensi dell'arl. 13 del D.Lgs.36/2003 (art. 't25 D.Lgs 163/2006) è pari a
€. 3.000,00 oltre IVA che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n"163 e dell'art. 267 del DPR 20712010 comma 10, nonché
del Regolamento Comunale per I'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n" 143 del 2711012009:

il CIG:25508445D.

'Ro
AIC,

L'a
s6l

Ft
of,r

ilcr
Ri
Pt
.\



DETERMINA

Tutto quanto premesso:

1. di procedere, all'affidamento dell'INCARICO pER LA. REDAZIONE PIANO
SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA DISCARICA COMUNALE DI
VALLONE MoNAco - ALcAMo secondo re modalità dell'ente all'ing. MonacÒ

l1lgnino nato ad Erice ( TP) it 29/03/1984 e residente in Alcamo via Delle Magnotie, 15 - c,F.:
MNCNNN84C29D423Y senza partita IVA in quanto nel corso dell'anno solare il totàle dei compensi
ricevuti a titolo di collaborazione occasionale non supera i5.000 euro ai sensi dell'art. 5 secondo
comma, del D.P.R. del 2611011972 n. 633 - iscritto all'Ordine degli lngegneri della Provincia di
Trapani al n" 1709 Sez. A.

2. di impegnare la somma complessiva al netto del ribasso di €. 1.295,49 al capitolo 132630 interv.
1.09.06.03.00"spesaperprestazionedi servizi per la tutelaambientaledel ierritorioedel verde
pubblico "del bilancio dell'esercizio in corso;o per€.1.194,00 quale compenso al professionista al lordo delle ritenute di legge;o per€. '101,49 quale IMP (8,50 % sull'importo lordo) a carico dell,Ente;

3 Di dare atto che la spesa di cui sopra non viola l'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 26712000,
in quanto il mancato impegno di spesa può causare danni patrimoniali certie gravi all,ente;

4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per successivi prowedimenti di competenza;
5- di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo pretorlo, sul
sito web wwwcomune.alcamo.to,it di questo comune per 15 giorni consecutivi.

I1 Responsabile Procedimento
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WSTO DI REGOLANTA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIIruI
(4rt15 comma 4 D.LGS n 267/2000)

Alcamo,fi 230TL20.13
IL R,AGIONIERE GENERALE
ffr Dr. Sebastiano Luppino

CE RTIFICATO D I P UB B LICAZIONE

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 dl Comune
www.comune.alcamo.tp, it

Alcamo 1ì

IL SEGRETARIO GENERALE
Doa. Cristofaro Ricupati


