
 
 

   

  

Città di Castelvetrano  
    

 V Direzione Organizzativa 

                      – "Lavori Pubblici e Patrimonio”-  
  
 
 

                              

 
                                                  

 

 

 

Oggetto: Lavori per l’ampliamento del cimitero Comunale utilizzando l’adiacente autoparco. 
Impresa: Santangelo & Pugliesi s.r.l., da Alcamo ora Pugliesi Costruzioni s.r.l. 
Contratto d’Appalto: Rep. N. 8463 del 17.05.2016 registrato il 17.05.2016 al n. 1041. 
Atto di sottomissione: del 23/05/2017 registrato Agenzia Entrate di Alcamo il 24/05/2017 al n. 
920 Serie 3^, 
CUP.  C37H12002160004   CIG  6393035360 
Liquidazione fattura n. 000002 – 2018 – SEZIONA del 03.09.2018 relativa allo Stato Finale. 
 

 

 

 

N.Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI TRASMISSIONE A MEZZO PEC-MAIL 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA pec: commissione.straordinaria@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

2 
X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
Programmazione Finanziaria e Risorse 
Umane, Gestione delle Risorse 

pec: mdantoni@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

3 ALBO PRETORIO mail: messi@comune.castelvetrano.tp.it  

4 SEGRETARIO GENERALE  

   
 

 

Assunto Impegno n. ______ del ____________ 

Sull’Intervento     n.  _____________________ 

Cap. P. E. G.        n.  ____________________ 

Fondo risultante   €.  ____________________ 

Imp. Precedente   €.  ____________________ 

Imp. Attuale         €.  ____________________ 

Dispon. Residua    €.  ____________________ 

                                         Il Responsabile 
                                                                           

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

Selinunte 

mailto:commissione.straordinaria@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:mdantoni@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it


Il Responsabile del Procedimento  

Geom. Melchiorre Pisciotta 

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

Premesso che:  
» che, con contratto di appalto in data 17.05.2016 repertorio n. 8463, registrato a Castelvetrano in data 

17.05.2016 al n. 2041, sono stati affidati i lavori di ampliamento del cimitero comunale utilizzando 
area ex autoparco alla ditta Santangelo & Pugliese s.r.l. di Alcamo;  

» che i relativi lavori sono stati consegnati in data 25/05/2016 giusto verbale di consegna lavori redatto 
in pari data, ed effettivamente iniziati in data 05/09/2016, giusto certificato di effettivo inizio redatto 
dalla Direzione Lavori; 

» che con Determina Dirigenziale n. 769 del 18.10.2016 è stato liquidato alla ditta Santangelo & Pugliesi 
s.r.l. l’anticipazione contrattuale di €. 36.687,65 oltre IVA al 10% di € 3.668,77;    

» che con Determina Dirigenziale n. 128 del 22.02.2017 è stato liquidato alla ditta Santangelo & Pugliesi 
s.r.l. il 1° Stato Avanzamento Lavori il 1° Certificato di pagamento, per il 1° Stato Avanzamento 
Lavori, emesso il 06.02.2017 dell’importo di €. 32.600,00, oltre a € 3.260,00 per IVA al 10%  per un 
importo totale di €. 35.860,00; 

» che con Determina Dirigenziale n. 261 del 14.04.2017 è stato liquidato alla ditta Santangelo & Pugliesi 
s.r.l. il 2° Stato Avanzamento Lavori il 2° Certificato di pagamento, per il 2° Stato Avanzamento 
Lavori, emesso il 03.04.2017 dell’importo di €. 50.400,00, oltre a € 5.040,00 per IVA al 10%  per un 
importo totale di €. 55.440,00; 

» che con Determina Dirigenziale n. 581 del 18.10.2017 è stato liquidato alla ditta Santangelo & Pugliesi 
s.r.l. il 3° Stato Avanzamento Lavori il 3° Certificato di pagamento, per il 3° ed ultimo Stato 
Avanzamento Lavori, emesso il 18.07.2017 dell’importo di €. 70.000,00 oltre a € 7.000,00 per IVA al 
10%  per un importo totale di €. 77.000,00; 

» che i lavori sono stati completati il 29.05.2017 giusto certificato di ultimazione dei lavori del 
09.06.2017; 

» che con Determina Dirigenziale n. 345 del 13.06.2018 sono stati approvati gli atti di contabilità finale 
dalla quale si evince che la ditta Santangelo & Pugliesi s.r.l. resta a credito di € 748,20 oltre I.V.A.; 

» che con Determina Dirigenziale n. 436 del 02.08.2018 si è preso atto della variazione della 
denominazione sociale dell’impresa da Santangelo & Pugliesi s.r.l. a Pugliesi Costruzioni s.r.l. con 
amministratore unico Pugliesi Sebastiano cod. fisc. PGLSST59B06A176R, nonché: della nuova sede 
locale in Via Napoleone Colaianni n. 14 Alcamo, del nuovo indirizzo PEC pugliesicostruzionisrl@pec.it e 
del nuovo IBAN IT53Z0303281780010000006614, rimangono invariate la P.Iva e Cod. Fisc. della 
ditta; 

Rilevato che:  

 La ditta risulta regolare ai fini contributivi per come si evince dal relativo certificato di regolarità 
contributiva prot. :INAIL 12589290 data richiesta: 24.11.2018 scadenza validità: 24.03.2019                
appositamente richiesto dall’Ufficio e agli atti del Comune; 

 In ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, di cui 
all’art. 3 comma 7 della legge 13.08.2010, N. 136, la ditta ha presentato la relativa dichiarazione con 
riportato le coordinate bancarie ove accreditare le relative somme; 

 In ordine ai fenomeni di infiltrazione mafiosa, è stata richiesta l’informativa antimafia prot. 0081660 
del 31/10/2018 nei confronti della ditta PUGLIESI COSTRUZIONI s.r.l.; 

Visti: 

» la fattura elettronica n. 000002 – 2018 – Seziona del 03.09.2018, acquisita al protocollo generale del 
Comune il 04.09.2018 al n. 39173 dell’importo complessivo di €. 823,02 compreso IVA al 10%; 

» il C.I.G. n. 6393035360 appositamente generato per l’affidamento dei lavori; 
 

Atteso che per le motivazioni su esposte, che non si riscontrano motivi ostativi alla liquidazione delle 
somme spettanti alla ditta Pugliesi Costruzioni s.r.l. per la liquidazione dello stato finale per i lavori di 
ampliamento del cimitero Comunale utilizzando l’adiacente area ex autoparco; 
 

Riconosciuta, pertanto, l’opportunità del presente provvedimento; 
 

PROPONE 

 
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 
 

1. DARE ATTO che dalla data del 31.10.2018, la Banca Dati Nazionale Antimafia ad oggi non ha emesso 
la certificazione liberatoria antimafia della ditta PUGLIESI COSTRUZIONI s.r.l; 
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2. LIQUIDARE e PAGARE alla ditta Pugliesi Costruzioni s.r.l. la fattura n. 000002-2018-SEZIONA del 
03.09.2018 per complessivo €. 823,02, compresa I.V.A., per la liquidazione dello stato finale per i 
lavori di ampliamento del cimitero Comunale utilizzando l’adiacente area ex autoparco; 

 
3. AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento di €. 748,20 nei 

confronti della ditta Pugliesi Costruzioni s.r.l., Partita IVA e Codice Fiscale IT02129880817, con 
accredito su conto corrente bancario Codice IBAN: IT53Z0303281780010000006614; 

 
4. TRATTENERE la somma di €. 74,82 per I.V.A. per essere versata direttamente allo Stato. 
 
5. DARE ATTO che la superiore spesa rientra nei limiti di quella autorizzata con Determina Dirigenziale 

n. 181 del 11.03.2016 con la quale è stata impegnata l’intera somma di € 290.000,00 per la 
realizzazione dell’opera; 

 
 
  Il Responsabile del Procedimento 

        Geom. Melchiorre Pisciotta 
                  Firmato 

     Visto il R.U.P. 
Geom. Raffaele Giobbe 
            Firmato 
 

Il Responsabile  

Della V Direzione Organizzativa 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

 

Vista/i: 

 
» la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento Geom. 

Melchiorre Pisciotta; 
» la determina del Commissario Straordinario, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 29 del 

29.08.2018 di nomina dei Responsabili delle Direzioni Organizzative dell’Ente.  
» l’art. 40 lett. 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 
09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

 
Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 
 

DETERMINA 

 
Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 
Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 
 

   Il Responsabile della D.O. 

              Geom. Alessandro Graziano 
                        Firmato 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.- 

  

 
 
Castelvetrano,  
 
                                                                                        IL RESPONSABILE  

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 
GESTIONE DELLE RISORSE 

 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune dal _______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 
 
- Castelvetrano, 
 

                                                       IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale 
 

- Castelvetrano 
 

Il Responsabile 

 
 


