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4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

00911
N. del - 6 BlU. 2013

OGGETTO: Approvazione schema del disciplinare d'incarico e schema della lettera d'invito per

l'affidamento con procedura negoziata, di cui agli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del

D. Igs. 163/2006 e s.m.i., dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilita', e

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i lilAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO S. IPPOLITO AD

ALCAMO", CIG ZOC09DD082
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IL DIRIGENTE

Richiamata:

la Deliberazione della Giunta Municipale N. 270 del 30/09/2011;

la Deliberazione della Giunta Municipale N. 351 del 15/12/2011;

la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 1395 del 27/07/2012;

la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 00019 del 11!O1/2013, con cui si

aggiudicava l'appalto inerente, alla "PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO S. IPPOLITO AD ALCAMO CIG:

3932962EE6" al Consorzio Stabile EBG via Strada Maggiore, 32 - 40125 Bologna P.IVA 02858031202

col ribasso del 26,8720% sull'importo a base d'asta di € 889.526,84;

Considerato che:

per l'esecuzione dei lavori, l'art. 130 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., pone alle SA l'obbligo di istituire un

ufficio di direzione lavori;

ai sensi dell'art. 90, comma 4, del D. Lgs. 81/2008, occorre designare un coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori;

il personale in dotazione presso il Settore risulta carente nelle unità disponibili in riferimento alle attuali

incombenze degli stessi;

è possibile avvalersi di professionisti esterni per lo svolgimento della prestazione professionale di che trattasi

come previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

per la scelta del professionista da incaricare per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, misura e

contabilita', e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i "LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO S. IPPOLITO AD ALCAMO" si intende

effettuare l'affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6, del D.

Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità

e trasparenza invitando i tecnici professionisti individuati nell'apposito Albo dei Professionisti di fiducia;

per la scelta del professionista da incaricare per lo svolgimento dei servizi di che trattasi si intende utilizzare il

criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., come previsto dall'art.

29, comma 9, del DPRS n. 13/2012, giusta relazione del RUP, allegata in copia, nella quale sono stati

indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di

realizzare un migliore rapporto costo/benefici;

Ritenuto, pertanto:

approvare lo schema del disciplinare di incarico e lo schema della lettera d'invito per l'Affidamento

dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, e coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione per i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE CAMPO

SPORTIVO S.IPPOLITO AD ALCAMO";

dare atto che la spesa complessiva di'€ 39.852,24, oltre IVA ed inarcassa, necessaria per il procedimento di

incarico di cui al presente provvedimento, è prevista nel quadro economico alle voci Comp. Tecn. X

Direttore Lavori, Coord. sic. in fase esecuzione;

Visti gli allegati:

schema del Disciplinare d'incarico;

schema della lettera d'invito;

relazione del RUP nella quale sono stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui

stregua il ricorso al criterio del prezzo più basso consente di realizzare un migliore rapporto

costo/benefici; /'
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Il CIG ZOC09DD082 rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
Visti:

le leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 dell'11

12- 1991 e n. 10 del 30-04-1991;

lo Statuto Comunale;

il D. Lgs 267 del 18-08-2000 e s.m.i. recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

la L.R. 30/2000;

L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

L.R. 15/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi sopra richiamati:

1. di approvare l'allegato schema di Disciplinare d'incarico, nonché lo schema della lettera d'invito per la

procedura negoziata di cui agli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. I.gs 163/2006 e s.m.i .nel testo

coordinato con la L.R. 12/2011, così come richiesto dall'art. 267 del DPR 207/2010 (incarico inferiore a €

100.000,00), relativamente all'Affidamento dell'incarico di direzione lavori, misura e contabilita',

e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i "LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO S. IPPOLITO AD ALCAMO" CIG

ZOC09DD082;

2. di dare atto che, per la procedura negoziata, si procederà con il criterio del prezzo più basso,

invitando almeno 5 tecnici professionisti individuati nell'apposito Albo dei Professionisti di fiducia, nel

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

3. di dare atto, che la somma complessiva di € 50.150,07, compreso cassa e IVA, trova copertura

finanziaria al Cap. 243110/84 cod. 2.06.01.01 "Servizio Piscine Comunali", residui anno 2003,

giusta Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 1395 del 27.07.2012 di

impegno di spesa;

4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per la compilazione dei mandati di

pagamento;

5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul

sito web www.comune.alcamo.tp.it di qu'esto Comune.

ministrativo



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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

D -
Alcamo, lì :J GI U. 2013

IL RAGIONIERE GENERALE

~I\)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
Dott. Cristofaro Ricupati
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