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4' SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N'- DEL 3 0 Ble,1613

Modifica della DETERMINAZIONE Dirigenziale Del Settore Servizi Tecnici e Gestione Del

Territorio N' 00217 Del 07 10212013

Conferimento incarico per il progetto strutturale delle opere di messa in sicurezza

dell'argine sul confine est dell'impianto di depurazione sul Vallone Nuccio e

relativo nulla osta idraulico.



IL DIRIGENTE DISETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n' 00217 del0710212013:

- si affidava l'incarico per il collaudo statico di due edifici comunali (ex Autostazione e pensilina in

acciaio dello Stadio Comunale "Lelio Catella" e per il Certificato di idoneità sismica dell'edificio sito

in c.da Tre Noci, bene conflscato alla mafia e trasferito con decreto al pahimonio indisponibile

del Comune diAlcamo giusto disciplinare d'incarico sottoscritto in data 1210212013;

- si approvava lo schema di disciplinare d'incarico;

- si impegnava l'importo complessivo di € 9.865,86, comprensivo di lVA, INARCASSA, e oneri di

legge, per le competenze tecniche spettanti per I'incarico di cui all'oggetto, al Cap,241410t77 C,l.

2.04.05.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzione. Straordinarie per i servizio di

assrsfenza sco/asfiche - L 10/77 CAP. e.3250 RES|DU|2012;

Considerato che:

- l'amministrazione comunale allo stato attuale non ha ancora definito gli interventi da effettuare
nell'Edificio Comunale "Ex autostazione" ;

- l'ing. Claudio Cammarata con nota del 18-11-2013 del , pervenuta agli atti di questo Ente in pari data
prot, n'58175, dichiara che relativamente all'incarico per il collaudo statico nell'Edificio Comunale "Ex

autostazione" ha eseguito la relazione divalutazione strutturale, ma non il Collaudo statico, per i motivi di

cui sopra, pertantg comunicava di rinunciare, senza nulla altro a pretendere, alla somma di € 1,867,43

quale compenso relativo alla prestazione non svolta per il Collaudo statico nell'Edificio Comunale "Ex

autostazione";

- Questa Amministrazione intende realizzare le opere per la messa in sicurezza dell'argine del Vallone

Nuccio sul confine est dell'impianto didepurazione;

- per le opere di cui sopra occorre redigere il progetto strutturale e richiedere al Genio Civile di Trapani il

nulla osta idraulico;

- occorre modificare la Determinazione Dirigenziale del4" Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio

n' 00217 de|0710212013 al fine di utilizzare I'importo di € 1,867,43 comprensivo di lVA, INARCASSA, e

oneri di legge (quale differenza tra I'importo impegnato di € 9.865,86 e l'importo dovuto di € 7,998,43)

per I'incarico per la redazione del progetto skutturale delle opere di messa in sicurezza dell'argine sul

confine est dell'impianto di depurazione sul Vallone Nuccio e relativo nulla osta idraulico;

Visto I'Elenco dei Professionisti appartenenti alla sezione A dell' Albo Comunale, e considerato che l'lng,

Claudio Cammarata nato ad Alcamo t2810711976 ed ivi residente in Via Giordano no 18 - C,F.:CMM CLD

76L28 A176K - P.l.: 02225580816 - iscritto all'Ordine degli lngegneri della Provincia di Trapani al n" 1165

Sez, A, ha adeguata professionalità ed esperienza;

Visto il Verbale di negoziazione, (con allegato schema di parcella), tra il Responsabile Unico del

Procedimento ed il Professionista lng, Claudio Cammarata nato ad Alcamo il28t0711976 ed ivi residente in

Via Giordano n" 18 - C.F,: CMM CLD 76L28 A176K - P.l.: 02225580816- iscritto all'Ordine degli lngegneri

della Provincia di Trapani n' 1165 Sez. A, con il quale accetta I'incarico di che trattasi offrendo un per un

importo di € 4.018,00 oltre IVA e Oneri Previdenziali, per complessivi € 5.098,04;

Visto I'importo stimato della prestazione relativo all'incarico di che trattasi, è pari a € 5,098,04 che, pertanto,

e possibile procedere all'affidamento, aisensie perglieffettidell'art, 125 del D. Lgs, '12 aprile 2006, n'163 e

dell'art. 267 delDPR20712010 comma 10, nonché del Regolamento Comunale per I'acquisizione di forniture

e servizi in economia approvato con Delibera del Consiglio Comunale n" 143 de|2711012009',

Ritenuto, dover, per quanto sopra, relativamente all'incarico per la redazione del progetto strutturale delle



opere di messa in sicurezza dell'argine sul confine est dell'impianto di depurazione sul Vallone Nuccio e
relativo nulla osta idraulico :

- procedere all'affidamento, aisensidell'art,125 del D.Lgs, 163/2006 dell'incarico sopra dettagliato, all,lng.
claudio cammarata nato ad Alcamo il 28107t1g76 ed ivi residente in via Giordano n" 1g - c,F.: cMM
CLD 76128 A176K - P,l.: 02225580816 - iscritto all'Ordine degli lngegneri della Provincia di Trapani al
n" 1165 Sez, A;

- utilizzare l'importo di € 1.867,43 comprensivo di lVA, INARCASSA, e oneri di legge dal Cap. 241410177
C.l' 2.04.05.01 "Acquisizione di beni immobiti e relative manutenzione. Straordinarie per i seruizio di
assrsfenza sco/asfiche - L 10/77 CAp. e,3250 RESIDUI 2012;

- impegnare I'importo di € 3.230,61 (quale differenza tra l'importo di € 5,0g8,04 relativo all'incarico di che
trattasi e l'importo di € 1 .867,43 già impegnato con Determinazione Dirigenziale n" 00211 del
0710212013) al Cap. 132430 cod, int. 1.09,04.03 "Spesa per prestazioni di servizio, servizio idrico
integrato" bilancio esercizio in corso;

Viste le Leggi B giugno 1990 n. 142,e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR.
n,48 dell'1 111211991e n.10 det 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del18-8-2000 e successive modiflche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario
e contabile degli Enti locali";

visto il D. Lgs, 16512001, vigente "Testo unico del pubblico lmpiego";

Visto Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con Delibera
delConsiglio Comunale n" 143 del2Tl10l10Og;

Vista la Legge n" 136/2010 come modificato dal D.l,1gl12010;

Vista la D, G. n' 16312012;

vista la D. c. n'65 del 14-og-2o1zdi approvazione birancio 2012t2014;

vista la D. G. N'200 del 08-10-2012di approvazione p,E.G. 2012t2014.

Visto l'art no 1 comma 381 legge 228t2012 che proroga il termine per l'approvazione nel bilancio di
previsione 201312015 al 30-1 1 -2013;

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

differimento del termine per I'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio

finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo pEG

definitivamente approvato;

DETERMINA

di modificare la Determinazione Dirigenziale del4" Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio n.
00217 de|0710212013 al fine di utilizzare I'importo di € 1.867,43 comprensivo di lVA, INARCASSA, e
sneri di legge (quale differenza tra l'importo impegnato di € 9.865,86 e l'importo dovuto di€ 7.gg8,43)
per l'incarico per la redazione del progetto strutturale delle opere di messa in sicurezza dell'argine sul
confine est dell'impianto di depurazione sul Vallone Nuccio e relativo nulla osta idraulico

di procedere, per quanto premesso, all'affidamento, ai sensi dell'art,125 del D,Lgs. 163/2006

dell'incarico sopra dettagliato, all'lng. Claudio Cammarata nato ad Alcamo n 28nTng16 ed ivi

residente in Via Giordano n" 18 - C,F.: CMM CLD 76128 A176K - P.l.: 02225580816 - iscritto

all'Ordine degli lngegneri della Provincia di Trapani al n' 1165 Sez. A ;

1.



3.

4.

di approvare I'allegato schema di disciplinare d'incarico regolante il rapporto contrattuale tra

I'Amministrazione ed il Professionista, che fa parte integrante del presente prowedimento;

di impegnare l'importo dell'incarico professionale pari € 3,230,61 (quale differenza tra l'importo di €

5.098,04 relativo all'incarico di che trattasi e l'importo di € 1.867,43 già impegnato con Determinazione

Dirigenziale n" 00217 del0710212013) al Cap. 132430 cod. int, 1.09.04.03 "Spesa perprestazioni di

servizio, servizio idrico integrato" bilancio esercizio in corso);

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

6,

ISTRUTTORE
Geom.

TECNICO INGEGNERE

lng. E.

di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo PretoTp, nonché sul

sito web Www.comune.alcamo,lp,it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi. I I

/\ t/lr



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE UI CqPERTURA FINANZANA
(Art.lil comma 4 D.LGS. n.267/2000)

it

"i :i I r r i_ }ii ,i';
IAlcamo,l

IL RAGIONIERE GENERALE
q(u Dr. Sebastiano Luppino

CERTI FICATO 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
reclami

Alcamo 1ì

e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott, Cristofaro Ricupati


