
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” 
Servizio Idrico Integrato, gestione p.a.r.f., Risparmio Energetico e 

Manutenzione Servizi a rete.–  

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N. 108 DEL  8/07/2019 





OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria per la riattivazione impianti semaforici a servizio della 

SP 81 per Triscina e della via Cavallaro in Marinella di Selinunte. Impegno di spesa e affidamento 

degli interventi alla ditta Ecoimpianti italia s.r.l. da Castelvetrano (TP). 

CIG: ZA62917CB6 

 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
ETTOR  DIREZIONE X (Programmazione 

iar   finanziaria e gestione risorse)                  

  

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

4 Ditta interessata   ecoimpiantitaliasrl@legalmail.it  

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

   

 

Assunto Impegno n° 333  del  5/07/2019 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° 1110.1 

Fondo risultante  £.  ______________________ 

Imp. Precedente £.  ______________________ 

Imp. Attuale         €. 5.953,60 

Dispon. Residua £.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                             Rag. Caterina Chianese                           
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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: 

- La gestione degli impianti semaforici di proprietà del Comune di Castelvetrano è in atto affidata alla VI Direzione 

organizzativa “Servizi a Rete”; 
- In atto il monitoraggio delle complesse apparecchiature che compongono gli impianti di che trattasi viene eseguito 

d’ufficio a mezzo di personale tecnico che garantisce in economia piccoli interventi comunque non risolutivi di criticità 

rilevanti; 

- Per interventi più complessi, quali la sostituzione di lampade delle lanterne veicolari poste in sommità ai pali a pastorale 

o la riparazione di schede elettroniche dei regolatori semaforici, la sostituzione di pali e lanterne veicolari e pedonali, ci 

si avvale di ditte specializzate nel settore; 

- In linea generale gli impianti si trovano tutti in evidente grado di obsolescenza funzionale in quanto gran parte delle 

lanterne veicolari e pedonali, così come i regolatori semaforici, sono ormai in esercizio da decenni; 

- Diversi impianti sono stati, altresì, oggetto di incidenti e di atti vandalici, pertanto, necessitano di radicali interventi di 

manutenzione straordinaria; 

- Per lenire la grave situazione dello stato dell’arte degli impianti di cui trattasi, sia nell’anno 2018 che nel corrente anno, 

è stato redatto da parte dell’ufficio un progetto di manutenzione generale che non ha trovato risposta presso gli uffici di 
ragioneria preposti dal punto di vista della disponibilità e quindi dell’impegno della spesa occorrente (nota prot. n. 
342/VI D.O. del 15.02.2019); 

- In atto l’amministrazione comunale ha dato mandato alla VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete”, date le esigue 
risorse finanziarie a disposizione, di attivare i procedimenti tecnico-amministrativi per manutentare soltanto gli impianti 

a servizio della SP 81 per Triscina e di via Cavallaro in Marinella di Selinunte; 

- In atto l’impianto sito nella via Cavallaro in Marinella di Selinunte necessita della sostituzione di una lanterna veicolare 

con rosso maggiorato e della sostituzione di alcune lampade semaforiche, mentre l’impianto sito nella SP 81 per 

Triscina necessita del rifacimento di un blocco portapalo, nella posa di un nuovo palo con relative lanterne veicolari e in 

alcuni lavori di definizione che ne consentiranno la riattivazione; 

 

Rilevato che la scelta dell’operatore economico, nel caso di appalti d’importo pari o inferiori a € 40.000,00, può essere 
effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 

(affidamento diretto), in conformità ai dettami di cui al paragrafo 4.1.1, lettera a) delle linee guida Anac n. 4 di attuazione 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 (previa indagine di mercato), aggiornate al D.lgs 
19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

Visti: 

 gli artt. 48,107 e 192, 250 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 l’art. 4 del D.lgs 30.03.2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

 l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 
 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 

 il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i.; 
 le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs 19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 

206 del 01.03.2018; 

 il piano triennale della corruzione 2019/2021 approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria 

con i poteri della Giunta Municipale n. 21 del 31.01.2019; 

 

Contattata la ditta Ecoimpianti italia s.r.l., con sede in Castelvetrano –  via Ippolito Nievo sn – Partita IVA n. 

02283840813, altamente specializzata nel settore ed eseguiti congiuntamente i giusti rilievi sugli impianti in 

questione; 

 

Acquisito il preventivo di spesa della ditta Ecoimpianti italia s.r.l. del 04.07.2019, assunto al protocollo 

generale del comune in data 05.07.2019 al n. 27087, di complessivi € 4.880,00, oltre iva, itenuto congruo e 

vantaggioso per m’amministrazione; 
 

Considerato che: 

- la ditta Ecoimpianti Italia s.r.l. è  inscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi da 52 al 57, della legge n. 190/2012), sezione VII “Noli a 

caldo” (data iscrizione 19.12.2018 – scadenza iscrizione 18.12.2019); 



- 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 “Ecoimpianti italia s.r.l.” di cui all’art. 80, commi 1,4 e 5, 
lettera b) del codice dei contratti pubblici (requisiti di ordine generale); 

 

Vista la direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04.10.2017 esaustiva degli aspetti più importanti del 

codice antimafia; 

 

Attesa l’urgenza di procedere nell’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici citati per 

scongiurare eventuale pericolo alla sicurezza dei cittadini che transitano nelle importanti arterie stradali; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano nella redazione del 

presente atto;   

 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del presente atto;  
 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’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  

Per i motivi esposti in premessa: 

 

1. IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 250 del D.lgs 267/2000, la spesa necessaria per  i “Lavori di manutenzione ordinaria 

per la riattivazione impianti semaforici a servizio della SP 81 per Triscina e della via Cavallaro in Marinella di 

Selinunte”, di € 5.953,60, di cui € 4.880,00 per interventi di manutenzione ordinaria ed € 1.073,60 per iva al 22%, a 

carico della missione 9 – programma 3 – titolo 1 – macroaggregato 103 sul bilancio armonizzato 2019 in 

corrispondenza del capitolo 1110/1. 

2. AFFIDARE i lavori di manutenzione ordinaria di cui al punto 1), tutti riassunti nel preventivo offerta presentato dalla 

ditta Ecoimpianti italia s.r.l., di € 5.953,60, di cui € 4.880,00 per interventi di manutenzione ordinaria ed €1.073,60 

per iva al 22% alla ditta Ecoimpianti italia s.r.l., con sede in Castelvetrano –  via Ippolito Nievo sn – Partita 

IVA n. 02283840813. 
3. DARE ATTO: 

- alla liquidazione si provvederà con separata determinazione dirigenziale a presentazione di fattura vistata per la 

congruità dei prezzi e per la regolare esecuzione dei lavori; 

- 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 d’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; 
- prima del concreto inizio dei lavori dovrà essere presentato da parte della ditta incaricata un Piano Operativo di 

Sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.; 

 

4. ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e la 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 della VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete” 

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  Ing. Danilo La Rocca 

 



 

 

 

 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
 DATA   9/07/2019      
                                                                                IL RESPONSABILE   
                                                                                      ad Interim 
                 Dott. S.M. Caradonna 
       
 

 

 

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

 

 

 

 

 
VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE 

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

 
 
 


