
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI  

SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

 

DETERMINAZIONE N° 151 DEL 01/10/2019 

 

OGGETTO: 

Affidamento Lavori per riparazione impianto elettromeccanico del 
pozzo di emungimento idrico denominato “Infranca” in c.da Stella, alla 
ditta GEOTECNICA MEDITERRANEA di Maggio Angela, ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i. – 
Impegno di spesa. 

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

SEGRETERIA GENERALE (REGISTRO UNICO) ON LINE rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 

 
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E G.R. 

 
ON LINE 

 
gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

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

 
 

ASSUNTO IMPEGNO N° 440 del 01/10/2019 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N° 8150.1 

FONDO RISULTANTE €. 
IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 5.938,96 

DISPONIBILITÀ 
RESIDUA 

 

 
DATA      FIRMA 

   01.10.2019    L’Impiegato Responsabile  
                                                 F.to Maurizio Barresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 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: 
- A seguito di controlli di routine eseguiti dal personale dell'ufficio acquedotto  sull'impianto di captazione di acqua 
potabile denominato "Infranca" in c.da Stella, in data 11.09.2019, venivano segnalate problematiche 
sull’approvvigionamento della zona di c.da Stella, cosicchè si effettuava un sopralluogo sul pozzo Infranca, da cui si 
constatava un anomalo emungimento di acqua contenente sabbia, ed un tiraggio inferiore rispetto al normale; 
- Con Determina del Responsabile della VI^ D.O. n. 137 del 18/09/2019 è stato disposto di: 
1) DARE ATTO che gli interventi sono riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50 
del 18.04.2016 e s.m.i.  poiché sono stati disposti al fine di evitare e scongiurare pericoli di natura igienico sanitaria alla 
cittadinanza e danni patrimoniali certi e gravi all'ente; 
- per i lavori è stata prevista una spesa complessiva di € 10.304,12 di cui € 8.446,00 per lavori ed oneri per la sicurezza 
in cantiere ed € 1.858,12 per iva al 22%; 
2) AFFIDARE, sotto condizione risolutiva nel rispetto della direttiva prot. n.36337 del 4.10.17 della Commissione 
Straordinaria, ravvisando una causa  di urgenza per i motivi esposti in premessa,  alla ditta "Geotecnica Mediterranea di 
Maggio Angela & C. s.a.s.", con sede in Campobello di Mazara (TP), via Rosario 11. 20, partita iva 02060740814, 
l'esecuzione dei lavori di  riattivazione del pozzo denominato “La Cascia” in c.da Bigini,  e per il sollevamento della 
pompa del pozzo denominato “Infranca”, per l'importo complessivo di € 10.304,12 di cui € 8.446,00 per lavori ed oneri 
per la sicurezza in cantiere ed € 1858,12 per iva al 22%; 
3) IMPEGNARE l'importo complessivo di € 10.304,12,  imputando lo stesso alla missione 09, programma 04, titolo 1, 
macroaggregato 103 del bilancio armonizzato 2019; 
4) DARE ATTO, altresì, che: 
- il superiore impegno viene assunto ai sensi  dell'art. 250 del D.Lgs. 267/2000; 
- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente; 
5) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012. 
- A seguito del sollevamento della pompa del pozzo denominato “Infranca” in data 26/09/2019 è stato accertato quanto 

segue: 
- La parte idraulica è gravemente usurata con giranti e diffusori frantumati; 
- La parte elettrica (motore MAC 625 A1) è in corto circuito; 
- Risulta necessaria la sostituzione dell’intera elettropompa. 

RITENUTO che, al fine di evitare e scongiurare pericoli di natura igienico sanitaria alla cittadinanza, nonché causare 
danni patrimoniali certi e gravi all'ente, e considerata l'importanza, la natura e la tempestività ad eseguire le lavorazioni, 
non potendo ricorrere alle ordinarie procedure, che richiedono tempi più lunghi,  si riconoscono  le circostanze per 
intervenire con urgenza; 
CHE con PEC del 26.09.2019, sono stati richiesti i preventivi a n. 3 operatori economici presenti sul mercato che 
dessero accertata affidabilità e disponibilità entro le ore 9:00 del 30.09.2019 ad intervenire con immediatezza e 
precisamente a: 
1.  “Geotecnica Mediterranea” S.a.s. di Maggio Angela e C. Via Rosario 20 Campobello di Mazara P.IVA 
02060740814; 
2. “Ecotecnica” S.r.l. Via John Kennedy 23 Mazara del Vallo P.IVA 01567020811; 
3. “Elettromeccanica” di Domenico Mangano e C. S.a.s. Via Enzo ed Elvira Sellerio 29/31 Palermo P.IVA 
04134920828; 
CHE alla data del 30.09.2019, entro l’orario richiesto, sono pervenute soltanto n. 2 PEC con allegati i relativi preventivi 
così come di seguito specificati: 
1. PEC del 27.09.2019 acquisita al protocollo generale in pari data al n. 37833 della ditta “Geotecnica Mediterranea” 
S.a.s. di Maggio Angela e C. Via Rosario 20 Campobello di Mazara P.IVA 02060740814 per un importo complessivo 
pari ad €. 4.868,00 oltre IVA al 22%; 
2. PEC del 27.09.2019 acquisita al protocollo generale in data 30.09.2019 al n. 38061 della ditta “Ecotecnica” S.r.l. Via 
John Kennedy 23 Mazara del Vallo P.IVA 01567020811 per un importo complessivo di €. 5.600,00 oltre IVA al 22%; 
RILEVATO che il preventivo più vantaggioso risulta essere quello presentato dalla ditta “Geotecnica Mediterranea” 
S.a.s.  dal quale si riscontrano tutte le attività e gli interventi necessari da eseguire per la riattivazione del pozzo 
artesiano “Infranca”,  per un importo complessivo di €. 5.938,96 (di cui €. 4.868,00 per lavori ed €. 1.070,96 per IVA al 
22%)       



RILEVATO che la spesa sopra richiamata di €. 4.868,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza in cantiere, più €. 
1.070,96 per iva al 22%, per un totale di €. 5.938,96 può essere imputata alla missione 09, programma 04, titolo 1, 
macroaggregato 103 del bilancio armonizzato 2019; 
CONSIDERATO che per la copertura finanziaria dell'intervento è necessario procedere all'impegno di spesa; 
ACQUISITO il Durc online regolare della ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s. a.s." - scadenza 
validità 12.11.2019 
PRESO ATTO che i lavori evidenziati nel preventivo  saranno eseguiti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione 
Comunale e finalizzati a scongiurare pericoli di natura igienico sanitaria alla cittadinanza e a evitare danni patrimoniali 
certi e gravi all'ente; 
CONSIDERATO che: 
- la ditta Geotecnica Mediterranea si Maggio Angela & C. s.a.s. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 
159/2011, risultava già iscritta nella white list della Prefettura di Trapani fino al 6.09.2019, in base al quale sussistono le 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2011, né situazioni di cui all'art. 84, 
comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo";  e che, in ogni caso,  è stata richiesta nuova 
informativa prot. PR_TPUTGOO62933 del 16.09.2019;  
- in riferimento alla direttiva prot. n.36337 del 4.10.17 della Commissione Straordinaria, si ravvisano motivi di urgenza 
per problematiche igienico sanitario, si ritiene di dover procedere sotto condizione risolutiva;    
VISTO l'art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 
16.12.2008, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013;  
VISTA la Determinazione del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con la quale conferisce l’incarico di responsabile della 
Direzione VI – Servizi a rete, il Dott. Vincenzo Caime; 
RICONOSCIUTA 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. 
 

PROPONE 

1) DARE ATTO che: 
- gli interventi sono riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i.  
poiché sono stati disposti al fine di evitare e scongiurare pericoli di natura igienico sanitaria alla cittadinanza e danni 
patrimoniali certi e gravi all'ente; 
- per i lavori di cui trattasi sono necessarie risorse per complessivi €. 5.938,96 di cui € 4.868,00 per lavori ed oneri per 
la sicurezza in cantiere ed € 1.070,96 per iva al 22% (migliore offerta della ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio 
Angela & C. s.a.s.", con sede in Campobello di Mazara (TP), via Rosario 11. 20, partita iva 02060740814); 
2) AFFIDARE, sotto condizione risolutiva nel rispetto della direttiva prot. n.36337 del 4.10.17 della Commissione 
Straordinaria, ravvisando una causa  di urgenza per i motivi esposti in premessa,  alla ditta "Geotecnica Mediterranea di 
Maggio Angela & C. s.a.s.", con sede in Campobello di Mazara (TP), via Rosario 11. 20, partita iva 02060740814, 
l'esecuzione dei lavori di  riattivazione del pozzo denominato “Infranca” in c.da Stella,  per l'importo complessivo di €. 
5.938,96 di cui €. 4.868,00 per lavori ed oneri per la sicurezza in cantiere ed €. 1.070,96 per iva al 22%; 
3) IMPEGNARE l'importo complessivo di €. 5.938,96 imputando lo stesso alla missione 09, programma 04, titolo 1, 
macroaggregato 103 del bilancio armonizzato 2019; 
4) DARE ATTO, altresì, che: 
- il superiore impegno viene assunto ai sensi  dell'art. 250 del D.Lgs. 267/2000; 
- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente; 
5) ATTESTARE la regolarità tecnica e la 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 DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
PRESO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria 
dell’Ente; 
VISTA la Determinazione del Sindaco n. 33 del 27/05/2019 con la quale conferisce l’incarico di responsabile 
della Direzione VI – Servizi a rete, il Dott. Vincenzo Caime; 

DETERMINA 

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 Dott. Vincenzo Caime 



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 

 

                                                                                        ___________________ 

 

 
 


