
 
 
 
 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 
Libero consorzio comunale di Trapani 

DIREZIONE VI – Servizi a Rete 

 

 

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 06.05.2019 
 

       
OGGETTO:   Affidamento alla ditta Leone Mario   dell’intervento di riparazione della valvola 

elettro-meccanica sulla condotta idrica in via Trapani inc. via Giallonghi - IMPEGNO DI SPESA. 

 

CIG: Z9C2844D34                           

 

 

 

   
                                                                                                                                                       

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Ing. Danilo La Rocca     

 
                                                                                                                                                                  

                                             

Assunto Impegno n°235 del 02.05.2019 

Sull’Intervento  n° __________________ 

Cap. P. E. G.    n° 8150.1 

Fondo risultante  €.  _________________ 

Imp. Precedente  €.  _________________ 

Imp. Attuale           €  3013,58 

                   

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA    on-line 
Commissionestraordinaria@comun

e.castelvetrano.tp.it  

SETTORE FINANZE   

ALBO PRETORIO            on-line 
messi@comune.castelvetrano.t

p.it 

Segreteria Generale -  Registro Unico   

mailto:Commissionestraordinaria@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:Commissionestraordinaria@comune.castelvetrano.tp.it


 IL RESPONSABILE della DIREZIONE VI 

 
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 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 
della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto 

per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interesse. 

    

PREMESSO che: 

- in data 17/09/2018, previo accertamento di personale del servizio si è riscontrata una disfunzione sulla 

distribuzione idrica nella zona circonvallazione e periferica nord della città,  derivante  dalla rottura 

dell’attuatore della  valvola elettro-meccanica di derivazione collocata in una camera sotterranea posta 

all’incrocio della via Trapani con la via Giallonghi; 

- per accertare con immediatezza la criticità presentatasi ed affrontarla dando la  risoluzione della 

problematica, poiché altrimenti si  sarebbero  provocati  danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, non 
disponendo di impresa contrattualizzata con l’Ente,  si è ritenuto opportuno  chiedere un parere ed un 

preventivo ad una ditta , iscritta all’albo di fiducia degli operatori economici dell’Ente  e che già nel 
passato è intervenuta proficuamente per interventi analoghi atti a ripristinare la funzionalità della 

distribuzione idrica della suddetta zona periferica,  

- pertanto,  sempre in data 11/09/2017 è stata  effettuata una e-mail pec con la quale si invitava  

la  ditta Leone Mario con sede in Castelvetrano Via Lucrezio  n.20  P.IVA: 01715360812, di cui è 

riconosciuta  la capacità tecnica, che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare gli accertamenti 

necessari ed a intervenire per la risoluzione definitiva ed anche sostitutiva  (nel periodo transitorio di 

mancanza di tale valvola), al fine di garantire la distribuzione idrica.  

VISTA la nota di risposta con pec del 18.09.2019 con cui la ditta Leone Mario avendo verificato il guasto, 

comunicava che solo la ditta produttrice di tale elettro-valvola poteva effettuarne la riparazione e quindi alla 

suddetta ditta  doveva chiedere a sua volta il preventivo, previa spedizione dell’elemento già smontato. 
Pertanto il sottoscritto, con la stessa pec,  ha autorizzato la ditta Leone Mario a smontare e spedire alla casa 

madre AUMA la suddetta elettrovalvola.  

VISTO il preventivo inviato con pec del 2.11.2018; 

VISTA la scheda tecnica d’intervento (richiesta da questa Direzione VI) inviata dalla ditta Leone Mario con 

nota prot. n° 1193 dell’11.01.2019; 
CONSIDERATO che con nota pec del 15.02.2019 di questa Direzione VI è stato accettato in via 

preliminare il preventivo; 

Rilevato che l’importo complessivo del preventivo è di € 2.470,15 più iva al 22%, per un importo totale di €. 
3.013,58  può essere imputato al capitolo 8150/01 del redigendo  bilancio pluriennale 2017-2019 con 

riferimento all’esercizio 2019. 
Visto il  D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. ; 

Rilevato che per la ditta Leone Mario, è stata richiesta la verifica antimafia ai sensi dell’art. 100 del 

D.Lgs 159/2011  con prot. n. 5357  del 22.01.2019; 

Visto il Provvedimento della Commissione Straordinaria n. 42 del 21/12/2018 di proroga della nomina 

di Responsabile della Direzione VI-Servizi a Rete, all’Ing. Danilo La Rocca;   

RILEVATO: 

CHE 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; 

- CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria dell'Ente 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1) APPROVARE quanto espresso nella superiore narrativa. 

2) AFFIDARE l’incarico,  disposto con urgenza al fine di evitare e scongiurare problematiche dal punto di 

vista igienico-sanitario nonché causare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente  nell’esclusivo interesse 

dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 36 c.2 let. a)   del d.Lags 50/2016 e s.m.i.   per la 

riparazione dell’elettrovalvola collocata nella camera sotterranea posta all’incrocio della via Trapani con 
la via Giallonghi  alla ditta Leone Mario con sede in Castelvetrano Via Lucrezio  n.20  P.IVA: 

01715360812 

3) IMPEGNARE l’importo complessivo di  €. 3.013,58  (di cui €.  € 2.470,15 per lavori,  più IVA 22%  per  

€. 543,43),  imputando lo stesso al capitolo 8150/01 - codice 9.4.1.103 del bilancio 2017. 

IMPUTARE l’importo di €.  6.850,31 sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 
118/2011 del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, al capitolo 8150/01 del redigendo  bilancio 

pluriennale 2017-2019 con riferimento all’esercizio 2019. 
4) DARE ATTO: 

- che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria 

dell’Ente; 
-  che trattasi di spesa connessa alla erogazione di servizi indispensabili. 

-  che il superiore impegno viene assunto ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs 267/2000.  
5) PROVVEDERE alla liquidazione con successiva Determinazione, e previa congruità e regolarità dei 

lavori eseguiti,  in seguito a presentazione di fattura da parte dell’impresa,  
6) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 

174/2012. 

7) ATTESTARE: 

- l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

-  la regolarità e la correttezza  amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012.                                                               

 

 

Il Responsabile della Direzione VI        
F.to Ing. Danilo la Rocca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità, ai sensi 
dell’art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 DATA 02.05.2019    IL DIRIGENTE 
 
      Dott. Mariano D’antoni 
 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

                Registro pubblicazioni n. _________ 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                              ___________________________ 
                                                    

 

 

 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano, __________________                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                           ___________________________ 
 


