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DETERMINA  N.513     DEL 11/05/2017 - (Registro gen.) 

 
 
 

                                                      
 
OGGETTO: Approvazione determina a contrarre  per affidamento incarico  
di collaudo statico  di n. 4 pozzetti in c.a. del raddoppio fognario via Pio la 
Torre (corrispettivo inferiore ad € 40.000,00) ed approvazione disciplinare 
di incarico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 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 a seguito di esecuzione dei pozzetti di ispezione carrabili del raddoppio fognario della 

via Pio la Torre, si rende necessario procedere al collaudo statico delle opere al fine del deposito 
dei calcoli al genio civile; 

 

- Preso atto che non sussistono  all’interno dell’Ente figure idonee  per l’esecuzione di tale  
studio, per cui occorre procedere all’affidamento di incarico esterno; 

 

- Che a tal fine , in data 04/05/2017 si procedeva alla pubblicazione di avviso esplorativo sul 
portale dell’Ente al fine di acquisire manifestazione di interesse di professionisti interessati in 
possesso dei requisiti previsti per l’espletamento di tale incarico; 

 

- Visto che entro il termine fissato del 09/05/2017 ore 13,00, sono pervenute n. 4 manifestazione 
di interesse; 

 

- Ritenuto dover procedere ad inoltrare lettera di invito ai partecipanti per acquisire offerta di 
ribasso sull’importo posto a base di gara, quantificato in € 809,00, compresa iva ed oneri, 
calcolato in applicazione del D.M. 17/06/2016; 

 
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 di  collaudo statico di n. 4 pozzetti in 

c.a. del raddoppio fognario via Pio la Torre; 
 
- di procedere mediante procedura negoziata, con invito a n. 4 professionisti che hanno presentato 

manifestazione di interesse, in applicazione dell’ar. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016   
 

- Di approvare lo schema di disciplinare di incarico al fine dell’affidamento dell’incarico; 
 

- Di dare 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  Z3D1E8D9D3 

 
      

PROPONE 
 
Di  approvare la determina a contrarre per affidamento  tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 
comma 2  del D.lgs 50/2016, ad un professionista  per collaudo statico  di n. 4 pozzetti in c.a. del raddoppio 
fognario via Pio la Torre  per la la  Realizzazione dei lavori di Completamento della Via Pio la Torre, Via 
Peppino Impastato, mediante lettera di invito a n. 4 professionisti che hanno presentato manifestazione di 
interesse all’espletamento dell’incarico di che trattasi, a seguito di avviso esplorativo pubblicato sul sito del 
internet del comune di Cinisi in data 04/05/2017; 
 
Di approvare lo schema di disciplinare di gara per l’affidamento di tale gara; 
 
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 Z3D1E8D9D3 
 
 
                                                                                                        Il Responsabile  Unico del Procedimento    
                                                                                                         F.to   Geom. Evola Vincenzo                                                                                                                             
 

         
   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Urbanistica”    

 
 - 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 
      F.to    Geom. Evola Vincenzo  
 
 
 



 
                            

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 e 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 

 
 

 

 

 

 



SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO 

                 COMUNE DI CINISI 
                ( Provincia di Palermo) 

 
DISCIPLINARE DI INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLAUDO 

STATICO DI N. 4 POZZETTI IN C.A. DEL RADDOPPIO FOGNARIO VIA PIO LA 
TORRE 

L’anno__________________  il giorno  ___________  del mese di ____________  presso il 
Comune di Cinisi (Pa) e tra: 

 
- Comune di Cinisi rappresentato dal Responsabile del procedimento il quale agisce in 
quest’atto in nome e per conto del suddetto Ente; 

                                                                            E 
l’_____________    nato a _________________ , cf: ___________________,  iscritto all'albo 
dell'Ordine degli _______________   della Provincia di _______________ n. , con sede 
______________ 

                                                   P R E M E S S O: 

- Che con Determina n. _____________ del ______________, è stato affidato 
all’____________________  l’incarico per gli adempimenti connessi alla funzione di  Collaudo 
statico  di n. 4 pozzetti in c.a. del raddoppio fognario in via Pio la Torreo Comunale   

- che con  determina n. _____________ del ____________ è stato approvato il relativo schema di 
disciplinare di incarico; 

- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto; 
 
Tutto ciò premesso;  
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

                                 ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Comune di Cinisi affida all’__________________ l’incarico per gli adempimenti connessi 
alla funzione di Collaudo statico  di n. 4 pozzetti in c.a. del raddoppio fognario via Pio la 
Torre  

                           ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO 

Il Professionista incaricato dovrà svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di Collaudo 
statico  di n. 4 pozzetti in c.a. del raddoppio fognario . 

ART. 3. - MODALITA' OPERATIVE 

L'attività del Collaudo statico  sarà svolta, con le modalità previste dalla normativa vigente. 



ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI 

In base a quanto sopra stabilito i compensi spettanti all’______________ per l’espletamento 
dell'attività di coordinamento della sicurezza durante  l’esecuzione delle opere ammonterebbero a 
circa ____________ esclusa IVA  

ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 

Adempimenti connessi alla funzione di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante 
l'esecuzione dell'opera. I compensi per gli adempimenti connessi alla funzione di Coordinatore 
in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione dell'opera, saranno corrisposti al 
Professionista a seguito di presentazione di fattura . 

                                  ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla 
liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in 
via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento 
amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da 3 membri, di cui uno scelto dall’Ente, 
uno scelto dal Professionista incaricato ed il terzo scelto di Comune accordo fra le parti o, in 
mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo. 
In pendenza del giudizio arbitrale il Professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli 
obblighi previsti nella presente convenzione. 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

1.- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di 
eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico del Professionista incaricato, la quale 
espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.. 
2.- Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla 
Tariffa Professionale per gli Ingegneri ed Architetti, di cui alla legge 02/03/1949, n. 143 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del Codice Civile. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Cinisi, lì 

Il comune di Cinisi                                           Il Professionista incaricato       

 
 
 


