
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

IX Direzione Organizzativa “Servizi ambientali” 

 
 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N.  130  DEL  15.07.2019 



OGGETTO: Servizio di prelievo, trasporto e trattamento del rifiuto classificato con codice CER 19 07 

03 – liquido percolato prodotto dalla ex discarica comunale di c.da Rampante Favara. Aggiudicazione 

definitiva alla ditta CAP ITAL SERVICE unipersonale da XXXX. 

CIG: ZD42833B0F 

 

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
  DIREZIONE X (Programmazione 

iar   finanziaria e gestione risorse)                  

  

3 SEGRETARIO GENERALE  rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it  

4 Ditta interessata    

5 ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

   

 

Assunto Impegno n               del  

Sull’Intervento  n° 

Cap. P. E. G.    n°  

Fondo risultante  £.   

Imp. Precedente £.   

Imp. Attuale         £.   

Dispon. Residua £.  

                                                 Il Responsabile 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

Dott. Vincenzo Caime 

 

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 delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la 

regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 
 

Premesso che: 

-    con Determinazione del Responsabile n. 82 del 30.04.2019 è stato approvato il progetto relativo al “Servizio di prelievo, 

trasporto e trattamento del rifiuto classificato con codice CER 19 07 03 – liquido percolato prodotto dalla ex discarica 

comunale di c.da Rampante Favara”, redatto dal Geom. Bartolomeo Li Vigni, dell’importo di € 46.680,00, di cui € 
39.000,00 per servizio a base d’asta ed € 7.680,00 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

- con la superiore determina è stato preso atto che per l’espletamento dei lavori ricorrono le fattispecie di applicazione di 
cui all’ art. 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio 

di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del codice; 
-  altresì, con la superiore determinazione è stata impegnata, ricorrendo all’art. 250 del D.lgs 267/2000, la spesa complessiva 

di € 46.680,00 al cap. 8410/10, missione 9, programma 3, titolo 1, macro-aggregato 202 del bilancio armonizzato 2019; 

-  è stato, altresì,: 

 stabilito di procedere all’affidamento del servizio utilizzando il sistema di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”, previo attivazione di procedura di gara informale attraverso indagine di mercato mediante avviso 

pubblico per la richiesta di offerta (RDO) sul MEPA di Consip; 

 approvato lo schema di avviso pubblico per l’indagine di mercato; 
Rilevato che la miglior offerta è risultata quella della ditta “CAP ITAL SERVICE SRL UNIPERSONALE SRL”, con sede 

legale in XXXXXX, via XXXX, P.iva XXXXX, che ha offerto l’importo di € 29.999,00 oltre oneri per la sicurezza in cantiere 

e iva come per legge; 

Dato atto che: 

 Ai sensi e per gli effetti delle nuove Linee guida n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate 

al D.lgs 19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, sono state avviate le procedure per le verifiche 

della sussistenza dei requisiti della ditta “CAP ITAL SERVICE SRL UNIPERSONALE” di cui all’art. 80, commi 1,4 e 
5, lettera b) del codice dei contratti pubblici (requisiti di ordine generale) e dei requisiti speciali; 

Acquisita agli atti d’ufficio la documentazione sopra richiamata che di fatto permette alla ditta di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

Ettettuata, altresì, la richiesta prot. PR_CLUTG_Ingresso_0026580_2019 del 17.05.2019 (Banca Dati Nazionale Antimafia) 

relativa alla richiesta di informazioni ai sensi dell’Art. 91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.; 
Vista la direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04.10.2017 esaustiva degli aspetti più importanti del 

codice antimafia; 

Considerato che dalla richiesta dell’informativa antimafia sono trascorsi più di trenta giorni e che secondo quanto disposto 
dall’art. 9, c.3, del D.lgs 159/2011 e della direttiva sopra richiamata si può procedere a contrarre con la ditta di cui trattasi; 

Attesa l’urgenza di procedere nell’affidamento del servizio di estrazione del percolato dai pozzi ivi presenti nelle vasche 

della discarica sita in c.da Rampante Favara; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 
Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 bis del D.lgs n. 267 

del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 
 

P R O P O N E    

 

1) Prendere atto delle risultanze della procedura di gara  effettuata a mezzo di offerta (RDO) sul MEPA di Consip con la 

quale è stato provvisoriamente aggiudicato il servizio “Servizio di prelievo, trasporto e trattamento del rifiuto 

classificato con codice CER 19 07 03 – liquido percolato prodotto dalla ex discarica comunale di c.da Rampante 

Favara” alla ditta CAP ITAL SERVICE SRL UNIPERSONALE SRL”, con sede legale in XXXXX, via XXXXX, 

P.iva XXXXXXX, che ha offerto l’importo di € 29.999,00 oltre iva come per legge; 

2) Aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta sopra richiamata per l’importo complessivo di 29.999,00. 

3) Dare atto: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. non si procederà a stipulare contratto d’appalto 
bensì i patti e le condizioni saranno stabilite tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

- alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento dirigenziale, a presentazione di fattura 

debitamente vistata, secondo i dettami di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto di progetto; 

- acquisire, prima del concreto inizio dei lavori, un Piano Operativo per la Sicurezza (POS), redatto in 

conformità alle prescrizioni del D.lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.; 

- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 



normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 

anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 

all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 
- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 
4) ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 

del D.L. 174/2012; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    F.to    Dott. Vincenzo Caime 

   

 

 

Il Responsabile FF della IX Direzione Organizzativa “Servizi ambientali” 

Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Vincenzo Caime; 

- La Determina del Sindaco n. 02 del 20.05.2019 di conferma degli incarichi ai responsabili delle Direzioni 

organizzative del Comune di Castelvetrano; 

- L’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 
16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria 

competenza; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare 

a    ipotesi di conflitto d’interesse; 
Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
                                      Il Responsabile  

         F.to        Geom. Alessandro Graziano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 



VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
 DATA       
                                                                                                   IL RESPONSABILE FF 
          F.to Dott. Marcello Caradonna 
                                
       
 

 

 

AUTENTICA                       
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano,                 
                                                                                                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                         
 

 

 

 

 

 
IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI AMBIENTALI 

 
LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO 
SETTORE 
DATA,     

                    IL FUNZIONARIO 
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