
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE 

 

DETERMINAZIONE N° 150 DEL 01/10/2019 

 

OGGETTO: 

LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE 

ORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 

CIG: ZAC291C5E7. 

Affidamento diretto, art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.  alla ditta Ferrante Giacomo con sede in Isola delle Femmine 

(PA) Via Passaggio dell’Aquila s.n., P. IVA 00747370823 

Liquidazione fattura n. 001000172019 del 26/09/2019 all’impresa 

Ferrante Giacomo  con sede in via Passaggio dell’Aquila, 90040 Isola 
delle Femmine (PA). 

 
TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE  ON LINE rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 

VIII^ D.O. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
E G.R. 

ON LINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

ALBO PRETORIO - MESSI ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

IMPRESA FERRANTE GIACOMO ON LINE giac.ferrante@cgn.legalmail.it 

      
 

ASSUNTO IMPEGNO N° 501 20/03/2019 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE €. 
IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
€. 

 
DATA          FIRMA 

                                  01/10/2019                                              L’Impiegata Responsabile 
                                                                              F.to Giovanna Pisciotta 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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: 
- con Determinazione del Responsabile della VI D.O. n. 107 del 08/07/2019 è stato disposto di: 
1) APPROVARE quanto espresso con la superiore narrativa. 

2) DARE ATTO che ricorrono le fattispecie di applicazione dell’art. 36, comma  2, lettera a) del codice dei 
contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

3) AFFIDARE alla ditta Ferrante Giacomo con sede a Isola delle Femmine (PA) via Passaggio dell’Aquila 
s.n., P. IVA n. 00747370823, l’esecuzione di “Lavori urgenti relativi alla manutenzione ordinaria alla 

rete idrica comunale”, già segnalati, per un importo netto pari ad € 5.000,03 di cui € 4.098,39 per lavori 

ed € 901,64 per IVA al 22%, in considerazione che la loro mancata esecuzione avrebbero potuto 

provocare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 
4) STABILIRE che il suddetto importo netto pari ad € 5.000,03 (€ 4.098,39 per lavori ed € 901,64 per IVA 

al 22%) sarà contabilizzato a misura, agli stessi patti e condizioni di cui all’affidamento avvenuto con la 
Determinazione del Responsabile della VI D.O. n. 68 del 03/05/2019 di aggiudicazione definitiva, 

applicando pertanto sull’importo lordo un ribasso del 21,0247%. 

5) DARE ATTO che l’importo di € 5.000,03 (€ 4.098,39 per lavori ed € 901,64 per IVA al 22%) è già 

imputato all’impegno di cui alla Determinazione del Responsabile della VI D.O. n. 38 del 13/03/2019 

(impegno n. 123 del 12/03/2019 – PEG 8150.1). 

6) DARE ATTO che per l’esecuzione dei lavori di che trattasi non occorre procedere ad un impegno di 
spesa, atteso che l’importo complessivo di € 5.000,03 rientra nei limiti di quella impegnata con 

Determinazione del Responsabile della VI D.O. n. 38 del 13/03/2019. 

7) PROVVEDERE con separato provvedimento alla liquidazione dell’importo dei lavori eseguiti 
successivamente alla presentazione di fattura da parte dell’impresa. 

8) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il 

PARERE FAVOREVOLE. 

RILEVATO che dallo stato di avanzamento n. 1 ed ultimo del 29/07/2019 per lavori eseguiti a tutto il 
26/07/2019 e dal relativo certificato di pagamento emesso in data 29/07/2019 risulta un credito a 
favore dell’impresa di € 4.904,40 di cui € 4020,00 per lavori ed € 884,40 per IVA al 22%; 

VISTA la fattura acquisita in modalità elettronica n. 001000172019 del 26/09/2019, emessa dalla ditta 
Ferrante Giacomo, acquisita al prot. gen. n. 37830 del 27/09/2019 per l’importo di € 4.904,40 di cui 
€ 4.020,00 per imponibile ed € 884,40 per IVA al 22 % (all. “A”); 

VISTO il D.U.R.C. acquisito in modalità on-line emesso dall’INAIL con risultato REGOLARE e con 
scadenza validità 26/11/2019, acquisito al prot. gen. n. 32625 in data 13/08/2019 (all. “B”); 

VISTA la Direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04/10/2017 dalla quale si rileva che 
l’iscrizione di un’impresa nella white list di ogni Prefettura è subordinata ad una procedura 
amministrativa volta alla verifica dell’assenza di una delle cause di decadenza, sospensione, o di 
divieto di cui all’art. 67, del Codice Antimafia, nonché dell’assenza di eventuali tentativi di 
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84, 
comma 3, dello stesso Codice; 

RILEVATO che da una consultazione on-line del sito della Prefettura di Palermo, effettuata in data 
13/08/2019, l’iscrizione della ditta Ferrante Giacomo risultava in corso di aggiornamento nella white 
list; 

RITENUTO quindi di poter liquidare la suddetta impresa, come superiormente determinato l’importo di € 
4.904,40 di cui € 4.020,00 per lavori ed € 884,40 per IVA al 22%; 

LETTA la nota del Segretario Generale n. 1189 del 12/01/2015 riguardante le previsioni di cui all’art. 1, 
comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) dove dispone che per le cessioni di beni,  
prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli enti pubblici l’imposta deve essere trattenuta dagli 
stessi per essere riversata allo Stato; 

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 d’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; 
VISTA la Determina del Sindaco n. 02 del 20/05/2019 con la quale conferma l’incarico di responsabile della 

Direzione VI – Servizi a rete, l’Ing. Danilo La Rocca e la Determina del Sindaco n. 32 del 
24/09/2019 di proroga incarichi ai responsabili delle DD.OO.;                                                                                              

ATTESA la propria competenza; 
 

PROPONE 

1) LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Ferrante Giacomo con sede a Isola delle Femmine (PA) via 
Passaggio dell’Aquila s.n., P. IVA n. 00747370823, la fattura n. 001000172019 del 26/09/2019, 
dell’importo di € 4.020,00 per imponibile, a valere sul cod. 9.4.1.103 – cap. 8150.1 (acquedotto). 

2) TRATTENERE l’imposta di € 884,40 per essere riversata allo Stato in conformità all’art. 1, comma 629, 
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). 

3) AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse a emettere conforme 
mandato di pagamento in favore della predetta impresa per l’importo di € 4.020,00 di imponibile, con 
accredito su IBAN riportato in fattura.  

4) DARE ATTO che la spesa complessiva liquidata rientra nei limiti di quella impegnata con Determinazione 
del Responsabile della VI D.O. n. 38 del 13/03/2019. 

5) ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell’azione amministrativa parere favorevole. 
 

         Il Responsabile del Procedimento 
                                                                             F.to Geom. Giuseppe Aggiato 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 

 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
PRESO ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica-

finanziaria dell’Ente; 
VISTA la Determina del Sindaco n. 02 del 20/05/2019 con la quale conferma l’incarico di responsabile della 

Direzione VI. 
DI APPROVARE la proposta di Determina di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 
ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 
finanziaria. 
 
Castelvetrano, 01/10/2019                        IL RESPONSABILE DELLA VIII^ D.O. 
            F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 
               
       
       

 
 

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 
             
                                                                              ___________________________ 
                                                    

 

 

AUTENTICA 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano _____________                                      
                                                                                          IL RESPONSABILE 

 

                                                                                        ___________________ 
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FATTURA ELETTRONICAzvutsrqponmligfedcbaVUTSRPONLIHFEDCA
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

• Identificativo del trasmittente: IT04911590281

• Progressivo di invio: UPA0160252

• Formato Trasmissione: FPA12

• Codice Amministrazione destinataria: UFWXFL

• E-maildeltrasmittente:impresafg1946@libero.it

Dati del cedenteI I prestatore
Dati anagrafici

• Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00747370823

• Codice fiscale: FRRGCM46S22E3501

• Denominazione: FERRANTE GIACOMO

• Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

• Indirizzo: VIA PASSAGGIO DELL'AQUILA SNC

• CAP:90040

• Comune: ISOLA DELLE FEMMINE

• Provincia: PA

• Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

• Provincia Ufficio Registro Imprese: PA

• Numero di iscrizione: 109130

• Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario I committente
Dati anagrafici

• Identificativo fiscale ai fini IVA:IT00296480817

• Codice Fiscale: 81001210814

Protocollo generale n. 37830 dci 27 Settembre 2019
Prot. int. 374/E
Ricezione pec 26 Settembre 2019
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• Denominazione:zvutsrqonmligfedcaZWVUTSRPONMLIGEDCBACOMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

• Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I

• CAP: 91022

• Comune: CASTELVETRANO

• Provincia: TP

• Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici

• Identificativo fiscale ai fini IVnAA: IT04911590281

• Denominazione: MUSTWEB S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

• Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12
Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

• Tipologia documento: TD01 (fattura)

• Valuta importi: EUR

• Data documento: 2019-09-26 (26 Settembre 2019)

• Numero documento: 001000172019

• Importo totale documento: 4904.40

Dati dell'ordine di acquisto

• Identificativo ordine di acquisto: 107

• Data ordine di acquisto: 2019-07-08 (08 Luglio 2019)

• Codice Identificativo Gara (CIG):ZAC291C5E7

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1

• Descrizione bene/servizio: VOSTRO DARE PER LAVORI URGENTI

RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE IDRICA

COMUNALE

Protocollo generale n. 37830 del 27 Settembre 2019

Prol. inl. 374/E

Ricezione pec 26 Settembre 2019



• Quantità:vutrqponmligedaVTPMIDA1.00000000

• Valore unitario: 4020.00000000

• Valore totale: 4020.00000000

• IVAo(%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

• Aliquota IVA (%):22.00

• Totale imponibile/importo: 4020.00

• Totale imposta: 884.40

• Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

• Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

o Modalità: MP05 (bonifico)

o Data scadenza pagamento: 2019-10-31 (31 Ottobre 2019)

o Importo: 4020.00

o Codice IBAN: IT56V0306943202100000001570

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Protocollo generale n. 37830 del 27 Settembre 2019
Pro!. in!. 374/E
Ricezione pec 26 Settembre 2019
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Dure On Une

Numero Protocollo NAIL_1759267 Data richiesta 29/07/2019 Scadenza validità 26/11/2019

Denominazione/ragione sociale FERRANTE GIACOMO

Codice fiscale FRRGCM46S22E3501

Sede legale PASSAGGIO DELL'AQUILA, S.N.C. 90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Con il presente Documento si dichiara che Il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

" Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi deIl'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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