
 

 

 

  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA “Servizi  a Rete” 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 95 DEL 11/06/2019 
 

OGGETTO: Lavori urgenti relativi per la sostituzione dei quadri elettrici della vasca di rilancio 

denominata Clemente. Aggiudicazione definitiva alla ditta “Elettromeccanica” di Domenico 

Mangano & C.S.a.s. da Palermo. 

CIG: Z7027A21F7 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO 
e-mail sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

2 
R    X  DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

                        “Programmazione Finanziaria”                   

e-mail mdantoni@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

3 SEGRETARIO GENERALE 
e-mail rditrapani@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

4 DITTA INCARICATA 
e-mail comm@pec.elettromeccanicamangano 

 

5 ALBO PRETORIO  
e-mail 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 

Geom. Giuseppe Aggiato  

 

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 della VI Direzione organizzativa “Servizi a rete”, n. 42 del 19/03/2019 sono 

stati  approvati gli interventi del servizio relativo ai “Lavori urgenti per la sostituzione dei quadri elettrici della 

vasca di rilancio denominata Clemente”, dell’importo complessivo di € 15.269,79 di cui € 12.516,22 a base d’asta 

ed € 5.526,05 per I.V.A.; 

- con la superiore determinazione 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 c) del codice; 

-  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 indagine di mercato rivolta a tutti gli operatori economici 

interessati presenti sul libero mercato per la categoria prevista nell’allegato a) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207; 

 approvata la lettera di invito per gli operatori economici presenti sul mercato in possesso dei requisiti richiesti; 

 impegnata, ricorrendo al comma 2 dell’art. 163 del D.lgs 267/2000, la spesa complessiva di € 15.269,79 alla 

missione 9, programma 04, titolo 01, macro-aggregato 103 del bilancio armonizzato 2019; 

 

Visti: 

- l’invito tramite PEC a n. 2 operatori economici presenti sul mercato del 22.03.2019 prot. n. 12147 a firma del 

Responsabile dell VI D.O., Ing. Danilo La Rocca; 

- il verbale di apertura preventivi del 16.05.2019 dal quale risulta che è pervenuta soltanto n. 1 PEC, entro la data 

richiesta, con allegato il preventivo richiesto pari ad €. 9.207,38 presentato dalla ditta “Elettromeccanica”, di 

Domenico Mangano & C. S.a.s. con sede legale in Palermo (PA), Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 29/31, P.iva 

04134920828; 

 

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 “Elettromeccanica” di Domenico Mangano & C. 

S.a.s. 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; 

 Nel merito la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti si cui trattasi è già in possesso dell’ufficio, in 

quanto utile in precedenza per l’espletamento di precedente appalto alla ditta; 
 Che la ditta “Elettromeccanica” di Domenico Mangano & C. S.a.s. è iscritta alla White List della Prefettura di 

Palermo; 

 

Attesa l’urgenza di procedere nell’affidamento dei lavori per scongiurare gravi conseguenze al sistema idrico; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 

Vista la Determinazione del Sindaco n. 2 del 20/05/2019 di conferma degli incarichi dei Responsabili delle D.O. per la 

durata di mesi quattro a decorrere dalla data del 20/05/2019; 

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 del verbale di apertura preventivi del 16. 05.2019, costituente aggiudicazione provvisoria alla ditta 

“Elettromeccanica” di Domenico Mangano & C. S.a.s., con sede legale in Palermo (PA), Via Enzo ed Elvira 

Sellerio n. 29/31, P.iva 04134920828, che ha presentato il preventivo pari ad € 9.207,38. 

 

2) Prendere atto, altresì, che i lavori di cui trattasi devono essere eseguiti con urgenza in quanto il ritardo di 

esecuzione degli stessi contribuisce ad aggravare sempre di più il precario equilibrio nella distribuzione dell’acqua 



 

 

agli utenti fruitori del servizio acquedotto e determinare un aggravio della condizioni di pericolo alla salute 

pubblica. 

 

3) Aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta sopra richiamata per l’importo complessivo di €. 9.207,38; 

 

4) 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. 15 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.; 

- acquisire prima del concreto inizio dei lavori garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 103 del D.lgs n. 50/2016 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; 
 

5) 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 Geom. Giuseppe Aggiato 

 

 

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” 

Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe 

Aggiato; 

- La Determinazione del Sindaco n. 2 del 20/05/2019 di conferma degli incarichi dei Responsabili delle D.O. per 

la durata di mesi quattro a decorrere dalla data del 20/05/2019; 

- L’art. 40, lettera m) dello Statuo 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 ipotesi di conflitto d’interesse che qui si intende integralmente riportata; 

Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.        
                                                                                              

DETERMINA 

 

Di Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

Il Responsabile VI D. O. “Servizi a Rete” 

                                                                                                                          F.to Ing. Danilo la Rocca 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA. 
 
 DATA ____________      
                                                                                                   IL DIRIGENTE 
 
                          ___________________ 
       
 

 

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 
                                                                                       
                                                               ________________________ 
 
 
 


