
 
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 188 DEL 30/10/2019 
 
 

OGGETTO: 

LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E FOGNATURE 

COMUNALI. 

CIG: Z5E26CBD51- 

RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 
 

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

SEGRETERIA GENERALE (registro Unico) ON LINE segretariogenerale@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°  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 

DISPONIBILITÀ RESIDUA €. 

 
DATA           FIRMA 

29/10/2019     F.to Maurizio Barresi 
 
 
 
 

Rideterminazione 
Provvedimento n. 7/2019 
Impegni n. 156 e 157 



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 Dirigenziale n. 07 del 22/01/2019 è stato approvato il progetto relativo ai “lavori di 

manutenzione di strade e fognature comunali” per l’importo complessivo di € 49.401,99 a carico del bilancio 
comunale; 

- con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 07 del 22/01/2019 è stata inoltre impegnata la somma di € 49.401,99 
a valere sul cap. 6590.1 – 8150.13, impegno n. 04-05 del 15/01/2019; 

- a seguito indagine di mercato rimase aggiudicataria l’impresa Ferrante Giacomo con sede a Isola delle Femmine 
(PA) via Passaggio dell’Aquila s.n.c., P. IVA n. 00747370823, per l’importo di € 22.921,81 (€ 22.205,98 per lavori 
ed € 715,83 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% a seguito del ribasso d’asta del 43,0001%; 

- con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 46 del 26/03/2019 e successiva corrispondenza 
tramite pec i lavori vennero affidati alla suddetta impresa; 

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 26/03/2019 stabilendo l’avvio dei lavori per il giorno 27/03/2019, come da 
verbale firmato senza riserve da parte dell’impresa; 

- i lavori sono stati conclusi in data 02/07/2019, come da certificato agli atti del procedimento; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 133 del 13/09/2019 si è preso atto degli atti di contabilità finale, dai quali si 

evince che l’importo complessivo dei lavori eseguiti, al netto, ammontano ad € 22.911,89 oltre IVA al 22%; 
- già prima dell’ultimazione dei lavori (02/07/2019) sono pervenute a questa Direzione VI, da parte dei cittadini, dal 

Comando di Polizia Municipale e dall’URP, diverse segnalazioni relative a danneggiamenti di strade e fognature 
comunali; 

- per dare una continuità ai lavori, nell’attesa dell’espletamento delle procedure per un nuovo affidamento, risultava 
tuttavia necessario procedere con immediatezza all’esecuzione di lavori sia per le strade che per le fognature 
comunali; 

- sono altresì pervenute diverse segnalazioni riguardo al notevole disagio alla circolazione veicolare a causa del 
dissesto delle strade consortili (E.S.A.) site in Contrada Belice di Mare, nei confronti delle quali l’attuale 
Amministrazione Comunale ha espressamente segnalato di intervenire nell’immediato con soluzione tampone, nelle 
more dell’attuazione di un intervento definitivo;   

- nell’immediato, al fine di garantire sempre le migliori condizioni di fruibilità e funzionalità ed evitare disservizi e 
disagi alla cittadinanza, che avrebbero causato danni certi e gravi all’Ente, è stato necessario eseguire interventi nelle 
strade e nelle fognature comunali; 

- in tal senso con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 03/07/2019 si 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 urgenti lavori e/o ripristini puntuali da eseguire nelle strade e nelle 

fognature comunali, già segnalati, per un importo netto pari ad € 18.300,00 di cui € 15.000,00 per lavori ed € 
3.300,00 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 € 18.300,00 (€ 15.000,00 per lavori ed € 3.300,00 per IVA al 

22%) sarà contabilizzato a misura, agli stessi patti e condizioni di cui all’affidamento avvenuto con la 

Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 46 del 26/03/2019 (impegno n. 04 e n. 05 del 

15/01/2019 – PEG 6590.1 – 8150.13), applicando pertanto sull’importo lordo un ribasso del 43,0001%. 
5) DARE ATTO che l’importo di € 18.300,00 (€ 15.000,00 per lavori ed € 3.300,00 per IVA al 22%) è già imputato 

all’impegno di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 46 del 26/03/2019 (impegno n. 04 e n. 05 del 15/01/2019 
– PEG 6590.1 – 8150.13). 

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 € 18.300,00 rientra nei limiti di quella impegnata con Determinazione 
Dirigenziale n. 46 del 26/03/2019. 

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. 

- il costo complessivo degli interventi eseguiti ammonta ad € 46.552,43 (IVA compresa al 22%) a valere per: 
 € 24.207,26 (pari al 52%) sul cod.10.5.1.105 – cap. 6590.1 (strade); 
 € 22.345,17 (pari al 48%) sul cod. 9.4.1.103 – cap. 8150.13 (fognature). 

CALCOLATO, come da quadro economico finale dell’intervento (all. “A”), che in riferimento all’impegno di 
spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 07 del 22/01/2019 per l’importo complessivo di € 
49.401,99 a valere sul cap. 6590.1 – 8150.13, impegno n. 04-05 del 15/01/2019, risulta un’economia di € 
2.849,56 di cui € 2.335,69 per lavori ed € 513,86 per IVA al 22%; 

DARE ATTO che la suddetta somma pari ad € 2.849,56 (di cui € 2.335,69 per lavori ed € 513,86 per IVA al 22%), 
derivante dalle economie, possono essere svincolate dal suddetto impegno di spesa; 

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 non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 
VISTA la Determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile della 

Direzione VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali al Dott. Vincenzo Caime; 
ATTESA la propria competenza; 

PROPONE 

1) PRENDERE ATTO che per l’esecuzione di tutti gli interventi eseguiti inerenti i lavori di manutenzione di 

strade e fognature comunali, per i quali con Determinazione Dirigenziale n. 07 del 22/01/2019 è stata impegnata 
la somma di € 49.401,99 a valere sul cap. 6590.1 – 8150.13, impegno n. 04-05 del 15/01/2019, la spesa 
complessiva effettivamente sostenuta è stata pari ad € 46.552,43. 

2) DARE ATTO che in riferimento al predetto impegno di spesa risulta un’economia pari ad € 2.849,56 suddivisa come 
di seguito riportato:  
 € 1.481,78 di cui € 1.214,57 per lavori ed € 267,215 per IVA al 22% a valere sul codice 10.5.1.103 – cap. 6590.1 

(strade); 
  € 1.367,78 di cui € 1.121,13 per lavori ed € 246,65 per IVA al 22% a valere sul codice 9.4.1.103 – cap. 8150.13 

(fognature); 
3) AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, per l’intervento in oggetto, di 

poter procedere: 
 alla rideterminazione della spesa in € 46.552,43; 
 allo svincolo delle economie risultanti in € 2.849,56 come superiormente suddivise.  

4) DARE ATTO che in riferimento al predetto impegno di spesa risulta un’economia pari ad € 2.849,56 di cui € 
2.335,69 per lavori ed € 513,86 per IVA al 22%. 

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. Calogero M. Rizzo 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali 

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

finanziaria dell’Ente; 
VISTA la Determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile 

della Direzione VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali al 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. 

 

DATA 29/10/2019      
                                                                                                 IL DIRIGENTE 
 
                       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 
 
                                                                                        ___________________ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. “A” 

    
  

QUADRO ECONOMICO 

  

        

Importo dei lavori al lordo       € 39 673,76     
di cui   

 
  

a base d'asta    € 38 957,93  
  

oneri per la sicurezza  € 715,83 
 

  

     
  

Ribasso d'asta (43,0001% sull'importo a base d'asta € 38.957,93)      € 16 751,95     

     
  

Importo lavori eseguiti al lordo    €    39 656,58    
di cui   

 
  

a base d'asta    €    38 941,06    
oneri per la sicurezza    €         715,52    

       

Importo lavori eseguiti al netto del ribasso    €    22 196,37    
Importo degli oneri della sicurezza    €         715,52    

Importo Netto dei Lavori eseguiti   €    22 911,89   €  22 911,89  
       

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
  

IVA sui lavori (22%)    €      5 040,62    
Affidamento diretto - Determina n. 106 del 03/07/2019    €    15 000,00    
IVA lavori affidamento diretto    €      3 300,00    

Economie (€ 1.751,95 da ribasso + € 9,92 sui lavori)    €      1 761,87    
Economie IVA (da ribasso e sui lavori)    €        387,61    
Oneri per conferimento in discarica    €        245,84    
IVA per oneri conferimento in discarica    €          54,08    
Economie oneri conferimento in discarica    €        573,82    
Economia IVA oneri conferimento in discarica    €        126,25    

  Sommano  €    26 490,10   €  26 490,10  
  TOTALE    €  49 401,99  

     Castelvetrano, 28/10/2019  
   

 

Il R.U.P. 
 

 

F.to Geom. Calogero M. Rizzo  
 

 


