
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

 

DETERMINAZIONE N° 192 DEL 30/10/2019 

 

OGGETTO: 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE ACQUE 

REFLUE DI MARINELLA DI SELINUNTE E DELLE STAZIONI DI 

SOLLEVAMENTO AFFERENTI. 

Costituzione gruppo di lavoro per l’esecuzione. 

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

SEGRETERIA GENERALE (REGISTRO 

UNICO) 

ON LINE segratariogenerale@pcomune.castelvetrano.tp.it 

VIII DIREZIONE 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 

 
 
 
 
 



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: 

- alla Direzione VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali è attribuita la competenza della gestione del 
depuratore comunale acque reflue di Marinella di Selinunte e delle stazioni di sollevamento; 

- con Determina n. 129 del 11/09/2019 è stato disposto: 
1. PRENDERE ATTO del Capitolato Speciale d’Appalto e disciplinare di gara redatto dall’Ing. 
Danilo La Rocca, relativi al “Servizio di gestione del depuratore comunale delle acque reflue sito a 

Marinella di Selinunte e delle Stazioni di sollevamento afferenti”, per il periodo di tre mesi attraverso 

procedura aperta sul MEPA, con richiesta di RDO;  

2.UTILIZZARE quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ai sensi dell'art.36, comma 9 bis, 

e l'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia dell'anomalia, ponendo quale importo a 

base di gara della presente procedura, soggetto a ribasso, la somma di euro 15.000,00 al netto degli 

oneri finanziari e degli oneri per la sicurezza in cantiere  

3. PRENDERE ATTO del Capitolato d'Appalto e Disciplinare di gara, che costituiscono parte 

integrante della presente Determina, contenenti le condizioni e le clausole del contratto che verrà 

stipulato con la ditta aggiudicataria.  

4. PRENOTARE per il sopracitato servizio di gestione del depuratore di Marinella di Selinunte, la 

spesa complessiva di €. 24.640,00 di cui €. 15.000,00 per il servizio di gestione, il cui importo è posto 
a base di gara e su cui va calcolato il ribasso d’asta dell’offerta, più €. 1.000,00 per oneri di sicurezza 

relativi alla gestione non soggetti a ribasso d’asta; sono altresì previsti somme per eventuali interventi 
straordinari per €. 6.000,00 (distinti in 2.500,00 per il Depuratore ed €. 3.500,00 sulle stazioni di 
sollevamento) più €. 400,00 per oneri di sicurezza in cantiere; oltre € 2.240,00 per iva al 10%;  
5. IMPUTARE la prevista spesa complessiva di €. 24.640,00 in corrispondenza degli stanziamenti 
previsti sul bilancio armonizzato per l'anno2019, trovando capienza al cap. 8150/21 - Class.bil. 

09.04.1.103;  

6. DARE ATTO che l'impegno è assunto ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs 267/2000, ed altresì, che ai 

sensi del D.Lgs 118/2011, del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D.Lgs 126/2014, l'obbligazione è 

esigibile entro il corrente esercizio finanziario;  

7. AUTORIZZARE l’ing. Danilo La Rocca, Punto Ordinante, a procedere all'ordine di acquisto della 
fornitura. sopraindicata a mezzo RDO con le modalità e nelle forme previste dal MePa;  

8. DARE ATTO che  

- la consegna del servizio è subordinata all'assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui aIl'art.3 

della legge 136/2010, da parte della ditta aggiudicataria, ed agli adempimenti di cui all'art. 67 e 100 

del D.Lgs. n.159/2011;  

- 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.;  

- che il contratto d'appalto sarà stipulato al completamento degli atti e accertamenti necessari, nel 

rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art.32 del nuovo Codice dei Contratti e che si 

provvederà al pagamento di quanto dovuto alla ditta aggiudicataria solo dopo l'avvenuta stipula della 

scrittura privata ovvero i patti e le condizioni stabiliti tramite corrispondenza secondo l’uso del 
commercio;  

- acquisire, prima del concreto inizio dei lavori, un Piano Operativo per la Sicurezza (POS), redatto in 

conformità alle prescrizioni del D.lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e garanzia fidejussoria definitiva 

nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

Visti: 



- l’art. 4 della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. attestante che le pubbliche amministrazioni sono 
tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità 
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 
dell’adozione del provvedimento finale; 

- l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca 
cantieri” e alla L. 3 maggio 2019 n. 37 - c.d. legge europea 2018, che stabilisce il ruolo e le 
funzioni del Responsabile Unico del Procedimento negli appalti e nelle concessioni; 

- le linee guida n. 3 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti 
e concessioni approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

- 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, altresì, ne attribuisce la competenza; 

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; 

Rilevata la necessità di costituire il gruppo di lavoro, individuando tra il personale della 
Direzione VI, il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore per l’esecuzione e il 
personale amministrativo; 

Attestando l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
Riconosciuta, pertanto, l’opportunità del presente provvedimento; 
Attesa la propria competenza; 

DETERMINA 

1) COSTITUIRE il gruppo di lavoro per la fase di esecuzione del SERVIZIO DI GESTIONE 

DEL DEPURATORE COMUNALE ACQUE REFLUE DI MARINELLA DI SELINUNTE E 

DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO AFFERENTI, fra i dipendenti in servizio presso la 
VI Direzione Organizzativa, assegnando, ad ognuno di loro, le specifiche funzioni di seguito 
riportate: 
- Dott. Vincenzo Caime le funzioni del responsabile unico del procedimento ai sensi della 

legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.; 
- Geom. Tommaso Concadoro, l’incarico di Direttore per l’esecutore del contratto; 
- Sig.ra Anna Rubino, collaboratore amministrativo. 

2) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa il PARERE FAVOREVOLE. 
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, ____________      
                                                                                               IL DIRIGENTE 
 
                     ___________________ 
       
       

 
 

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 

 

                                                                                        ___________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 


