
 
     COMUNE   DI   CINISI 

     (Provincia di Palermo) 
 
 

 III  SETTORE – Lavori Pubblici ed Urbanistica 
 

Servizio I  – Lavori Pubblici  
 
 

Determinazione del Responsabile del Settore n.  91  del  24/03/2017 
                                                
 

DETERMINA  N. 318  DEL  24/03/2017  (Registro gen.) 
 
 
 

                                                      
OGGETTO:  Approvazione determina a contrarre per  incarico 
tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.lgs 50/2016 ad un geologo per redazione studio geologico 
pozzetti di ispezione lavori di completamento via Pio la Torre- via 
Peppino Impastato ( ex via del Mare)  
 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 



Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza 
delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il 
medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del 
presente provvedimento. 
 

- Vista la determina n. 228 del 06/03/2017 con la quale si procedeva all’approvazione  della 
modifica del quadro economico  rimodulato  per l’esecuzione  dei lavori di Completamento della 
via Pio la Torre  e via Peppino Impastato (ex via del Mare ), finanziato con fondi del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti , codice Cup  D36G15000140001, al fine di prevedere le 
somme necessarie per affidamento incarico per redazione studio geologico per l’esecuzione di 
calcoli in c.a.  dei pozzetti di ispezione  carrabili, della fognatura della via Pio la Torre, ai sensi 
della L.64/74; 

 
- Visto che nella stessa si dava atto che non sussistendo all’interno dell’Ente figure idonee  per 

l’esecuzione di tale  studio, occorreva procedere all’affidamento di incarico esterno, ed a tal fine 
veniva previsto, tra le somme a disposizione del  quadro economico delle somme a disposizione 
del progetto l’importo di € 1.000,00 per l’esecuzione di tale relazione geologica; 

 
- Ravvisata l’urgenza all’affidamento dell’incarico , propedeutico all’ esecuzione dei lavori già in 

corso di realizzazione, ed  in applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, che 
consente l’affidamento diretto anche per i servizi tecnici per importi inferiori ad €  40.00,00, 
previa comparazione di prezzi, con nota prot. n. 4759 del 07/03/2017, quest’Ente procedeva ad 
avviare indagine di mercato tra professionisti geologi abilitati; 

 
Richiamati  
L’art. 32 comma 2 del D lgs. 50/2016, il quale dispone  che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità  ai propri ordinamenti , 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli  elementi essenziali  del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte   
L’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione  dei contratti deve essere 
preceduta d apposita  determinazione a contrarre indicante: 
 

a) Il fine che con il contrattosi intende perseguire; 

b) L’oggetto del contratto, la sua forma  e le clausole ritenute essenziali; 

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

d) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Preso atto che: 
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento di incarico per la redazione di una relazione 

geologica per l’esecuzione di calcoli in c.a.  dei pozzetti di ispezione  carrabili, della fognatura 
della via Pio la Torre, ai sensi della L.64/74; 

 
- per motivi di urgenza ed al fine di avviare i lavori con immediatezza,  di avvalersi della 

procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a), del D lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto nel 
rispetto dei principi di trasparenza,  non discriminazione, proporzionalità  principio di rotazione, 



avviando indagine di mercato con comparazione dei prezzi tra   professionisti in possesso dei 
requisiti per lo svolgimento dell’incarico; 

 
- Visto il preventivo pervenuto da parte del geologo Gaglio Vito, iscritto all’Ordine professionale 

die geologi  in Sicilia al n. 1406 ed inserito nell’Albo Unico Regionale istituito dalla Regione 
Sicilia, per l’importo di € 980,00 inclusa IVA ed oneri; 

 
- Vista la dichiarazione rilasciata dal professionista ai sensi dell’art. 80 del  D.lgs. 50/2016; 

 
- Ritenuto dover procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi, dando atto che l’importo è 

inserito tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto finanziato dal Ministero 
dell’Infrastrutture  ed inserito nel bilancio comunale; 

 
- Preso atto che a tale incarico è stato attribuito il numero CIG Z561DE7A97 

 
      

PROPONE 
 
Di  approvare la determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.lgs 50/2016, ad un geologo per la redazione di uno studio geologico per la realizzazione di pozzetti  
d’ispezione nella fognatura  in via Pio la Torre, propedeutica alla  Realizzazione dei lavori di 
Completamento della Via Pio la Torre, Via Peppino Impastato; 
 
Di affidare tale incarico al geologo Gaglio Vito,  nato a Palermo  il 15/12/1963 ed ivi residente  in via 
Antonio Marinuzzi, 203, con studio in Cinisi Corso Umberto n. 436, cf: GGL VTI 63T15 G273J, P.IVA : 
05665940820, per l’importo di € 980,00, comprensivo di IVA ed oneri; 
 
Di dare atto che tale importo risulta inserito  tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto  
rimodulato con determina n. 228 del 06/03/2017,e finanziato dal Ministero delle Infrasrutture con i fondi 
Cantieri in comune; 
 
Di dare atto che a tale prestazione è stato attribuito il codice CIG Z561DE7A97 
 
 
ll Responsabile dell’istruttoria                                       Il Responsabile  del Procedimento                           
(Biundo M.C.)                                                                                   

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”    

 
 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016; 
-  Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
Cinisi li_________________      
                                                                         Il Responsabile del Settore 
         



La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore –Servizi a rete 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  - Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 

 
              

 
 

 
 
; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                 
                

 


