
 
                  

                                       

 

                   Città di Castelvetrano  
 

          IX Direzione Organizzativa               V Direzione Organizzativa 
                           Tributi       Lavori Pubblici e Patrimonio 

    
 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n.82 del 25/10/2019


OGGETTO: 

 

Cantieri di servizi - affidamento alla ditta AGATOS Service s.r.l., da 
Partanna, per il servizio relativo al Corso di Formazione della sicurezza sul 
lavoro per i soggetti da avviare nei programmi di lavoro del Comune di 
Castelvetrano. 
CIG: ZC52A5E529 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO   sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  SEGRETERIA GENERALE   

3.  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                     gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  UFFICIO CONTABILITA’ DEL PERSONALE  glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it 

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

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

7.  Ditta incaricata: AGATOS Servicw s.r.l.   agatosservicesrl@cgn.legal.mail.it 

 

 

 

 Assunto Impegno n° ______ del ____________  

Cap. P. E. G.    n° __________  Fondo risultante   €. _________________ 

Imp. Precedente  €.  ___________________     Imp. Attuale   €. ___________________  

Dispon. Residua  €.  ___________________                    

                                                                                                               Il Responsabile 

 
 
                                    
 

 

 
 

  

                                 
Selinunte 
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R.B. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                                                                             Sig.ra Rosanna Balsamo 
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 interesse nemmeno potenziale nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di 
astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ed ii. del Codice di Condotta del Comune di Castelvetrano; 

PREMESSO che: 

 con prot. n° 33479 del 20/06/2019, della Reg. Siciliana Ass.to Reg.le della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro, acquisita al prot. gen al n°26880 del 04/07/2019, venivano notificati 

i decreti istitutivi e di finanziamento dei cantieri di servizi dal n° 078/TP al n° 083/TP di cui all’art. 
15, c. 1 della L.R. 17/03/2016 n° 3; 

 che con R.U.D.L. dal n° 11151 al n.11157 del 20/12/2018 dell'Assessorato Regionale della 

Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, quest' Ente è risultato assegnatario di somme per la 
realizzazione di cantieri di servizio, ai sensi della Legge Regionale 3 del 17 marzo 2016 art. 15, 

comma l, e sono stati approvati i programmi di lavoro per i cantieri di servizio da svolgere 

nell’anno 2019; 

PRESO ATTO che la Regione, secondo le linee guida,  ha previsto una spesa complessiva di €.9.880,00 per 
76 soggetti da avviare al lavoro alla voce di programma “ Costo Oneri di Sicurezza ( D.Lgs. 
n.81/08)” sia l’acquisto del materiale D.P.I.(Dispositivi di protezione individuale) sia quale costo 

per la formazione sicurezza dei soggetti nei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO che con determinazioni del Responsabile della V Direzione nn. 69, 70, 71 e 72 del 

16/10/2019 si è preso atto rispettivamente dei decreti: 11151, 11152, 11153 e11155 del 20/12/2018, 

e del Responsabile della IX Direzione nn.11 e 12 del 16/10/2019, si è preso atto rispettivamente dei 
decreti:11157 e 11156,  accertando le somme per ogni cantiere al Capitolo 1780/00 ed impegnando 

le stesse al capitolo 30360/00; 

ATTESO che è necessario, contemporaneamente all’avvio al lavoro dei soggetti impegnati nei cantieri di 
servizi, indire il corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del  D.Lgs. 

n.81/08, impegnando la spesa complessiva per tutti i n. 76 lavoratori di €.4.172,00 alle partire di 
giro capitolo 30360/00; 

CHE l’ufficio si è attivato a richiedere con nota pec prot. 40809 del 18/10/2019  n. 3 preventivi  a ditte locali 
e precisamente: 

1) UNIPRO s.r.l. - Menfi; 

2) FORMASIS  s.r.l. Castelvetrano; 

3) AGATOS Service s.r.l. Partanna; 

RILEVATO che è pervenuto soltanto il preventivo della ditta AGATOS Service s.r.l., con sede legale in 

Partanna Via Viattorio Emanuela n. 162, Partita Iva 02444540815, assunto al prot. Gen.  n. 41086 del 

22.10.2019,  di €.45,00, esente IVA, per ogni soggetto partecipante al corso; 

CONSIDERATO che, i soggetti che parteciperanno al corso,  per tutti i cantieri finanziati dallo 078/TP al 
083/TP sono n.76, tale numero potrebbe essere suscettibile a variazione in meno in funzione dei 

presenti al corso stesso, rispettando la spesa  complessiva di  €. 4.172,00 finanziata dalla regione ; 

CHE , quindi, la tale spesa  può essere impegnata al capitolo 30360/00, e con riferimento all’esercizio in 
corso ai sensi. dell’art 250 del D.Lgs n. 267/2000, ; 

RILEVATO che in particolare l’art. 14 comma 1 del regolamento comunale per l’affidamento di lavori, 
fornitura e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 30.11.2012,stabilisce 

che si può ricorrere all’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia,  prescindendo 

dall’obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di €. 20.000,00 
Iva esclusa; 

CHE i legali rappresentanti della società AGATOS Service s.r.l.  hanno firmato il consenso dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13-14 del GDPR 

679/2016;  

ACCERTATO che la ditta è in regola con i contributi assistenziali e previdenziali, come si rileva dal 
DURC emesso dall’INAIL prot. 17914803 del 01/09/2019, con validità fino al 30/12/2019; 

CONSIDERATO di aver avanzata richiesta dell’informazione antimafia, agli atti d’ufficio, al Ministero 



 
dell’Interno BDNA con Prot. n° PR_PAUTG_Ingresso_0073193_20191025 del 25/10/2019, ai sensi dell’art. 
91 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 159 e ss.mm.ii. nei confronti dei rappresentanti legali della ditta, aggiudicataria 

in via provvisoria, e dei loro familiari e/o conviventi e che alla data odierna la stessa risulta in istruttoria; 

CONSIDERATO 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 finanziarie dell’Ente; 
CHE con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5  del 15.02.2019, è stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Castelvetrano; 

VISTI: 

  il “nuovo codice dei contratti pubblici” approvato con decreto legislativo  del 18.04.2016 n. 50 ed in 
particolare l’art. 36,  comma 2, lettera a); 

 il regolamento comunale per l’affidamento di lavori, fornitura e servizi in economia, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 75 del 30.11.2012; 

 la determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019, che conferisce gli incarichi ai responsabili delle 
Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e individua la sostituzione dei responsabili 

delle Direzioni e del Segretario Generale;               

 l’art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 recita: 
”Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di 
bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento 
somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato 
con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate……..omissis. 

 Ravvisata la propria competenza ai sensi dello Statuto del Comune. 

 Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 
 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)  AFFIDARE alla ditta AGATOS Service s.r.l., con sede legale in Partanna Via Viattorio Emanuela n. 

162, Partita Iva 02444540815, il servizio per lo svolgimento del corso di formazione sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro, ai sensi del  D.Lgs. n.81/08, per n.76  soggetti da avviare nei cantieri di servizi dal 

078/TP al 083/TP finanziati dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
lavoro per l’ importo complessivo di €  4.172,00, esente IVA. 

2) DARE ATTO che la superiore spesa complessiva di €  €.4.172,00, esente IVA, in favore della società 

ditta AGATOS Service s.r.l., è stata imputata al capitolo 30360/00, del bilancio pluriennale 2019/2020 
e con riferimento all’esercizio in corso ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs n. 267/2000, giuste 

determinazioni della V Direzione nn.69, 70,71 e72 del 16/10/2019 e della IX Direzione n.11 e 12 del 

16/10/2019. 

3) DARE ATTO che la spesa può essere suscettibile a variazione in meno in funzione dei presenti al 
corso stesso, rispettando la spesa  complessiva di  €. 4.172,00 finanziata dalla regione, e già  impegnata 

in apposito capitolo di bilancio. 

4) DARE ATTO che l’impegno è necessario e indispensabile per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all' Ente. 

5) DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento dirigenziale a 

presentazione di regolare fattura elettronica commerciale, vistata per la regolare fornitura e per la 
congruità del prezzo. 

                                                                                         Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                F.to   Rosanna Balsamo 
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Il Responsabile 

della V  Direzione Organizzativa 

Il Responsabile 

della IX Direzione Organizzativa 

 

Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Provvedimento 
Rosanna Balsamo. 

- la determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019, che conferisce gli incarichi ai responsabili  delle 

Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e individua la sostituzione dei responsabili 

delle Direzioni e del Segretario Generale; 

- 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 
dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 

37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

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

DETERMINANO 

 

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

2 Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere 
favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il 

Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di 

Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn. 256/2013 e 52/2017);  

                           
          Il Responsabile della Direzione IX Organizzativa        Il Responsabile della Direzione V Organizzativa 

   F.to (Dott. Michele Grimaldi)                                           F.to   (Geom. Alessandro Graziano) 
 

 

 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla 
regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, lì  

                                                                                           Il Responsabile  
                                                                               Dott. Andrea Antonino Di Como 
 

 

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa  
 
Castelvetrano, lì ______________ 

                                                                                             Il Responsabile 
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