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DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 199 DEL 11/11/2019  

 

OGGETTO: 

Sostituzione valvole a clapet e galleggianti a servizio delle stazioni di 

sollevamento denominate “Belvedere”, “Saporito” e “Legno Dolce Nuovo” 
e riparazione elettropompa a servizio della stazione di sollevamento acque 

reflue denominata “Ferraro”. 

- Impegno di spesa; 

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

alla ditta ECOTECNICA S.r.l. con sede in Mazara del Vallo via John F. 

Kennedy n. 23, P. IVA 01567020811.  

CIG: ZE02A90894  

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

SEGRETERIA GENERALE (REGISTRO UNICO)  segretariogenerale@comune.castelvetrano.t

p.it 

DIREZIONE VIII - PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E G.R. 

 gpisciotta@pec.comune.castelvetran
o.tp.it 

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

IMPRESA ECOTECNICA S.r.l.  ON LINE 01567020811@legalmail.it  

      
ASSUNTO IMPEGNO N° 605 dell’11/11/2019 
SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N° 8150.1 
FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €.      10.576,57 
DISPONIBILITÀ RESIDUA €. 

 
               Data                                    FIRMA 

                      11/11/2019                                                                               f.to Maurizio Barresi  
 
 
 

mailto:sincaco@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:01567020811@legalmail.it


 
 
 
 

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 VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” è attribuita la competenza della manutenzione degli 

impianti elettromeccanici a servizio delle stazioni di sollevamento acque reflue e meteoriche presenti in tutto il territorio 
comunale; 

- personale dedicato della competente direzione organizzativa, preposto al controllo periodico dei complessi sistemi 
elettromeccanici, ha rilevato delle gravi criticità agli impianti presso le stazioni di sollevamento denominate “Belvedere”, 
“Saporito” e “Legno Dolce Nuovo”; 

- data l’approssimarsi della stagione delle piogge risulta necessario procedere con tempestività all’esecuzione di lavori per 
l’immediata risoluzione delle criticità riscontrate; 

- al fine di garantire sempre le migliori condizioni di funzionalità degli impianti, evitare disservizi e disagi alla cittadinanza, 
scongiurare pericolo per la salute pubblica ed inconvenienti igienico-sanitari che potrebbero provocare danni patrimoniali certi e 
gravi all’Ente, dovendo intervenire tempestivamente non è possibile ricorrere alle procedure ordinarie, e pertanto sono stati 
richiesti, a tre ditte operanti nel settore iscritte all’albo di fiducia dell’Ente, la costituzione di un preventivo di spesa per le la 
fornitura e collocazione di n. 3 valvole a caplet (di cui n. 2 del diametro di 250 mm e n. 1 del diametro da 300 mm) e n. 6 
galleggianti; 

- con nota prot. gen. n. 31597 del 06/08/2019, trasmesse a mezzo pec,  sono stati invitati le ditte di seguito elencate: 
1) Ecoservice di Giancontieri Francesco, con sede in Castelvetrano via Vitaliano Brancati n. 8, P.IVA 01918830819;  
2) Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo n. 3, P.IVA 01887000816; 
3) Ecotecnica S.r.l. con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n. 23, P. IVA 01567020811; 

- con pec, acquisita al prot. gen. n. 36172 del 16/09/2019, è pervenuto solo il preventivo della ditta Ecotecnica S.r.l. con sede in 
Mazara del Vallo via John F. Kennedy n. 23 - P. IVA 01567020811, dalla quale si evince che per le lavorazioni di cui sopra è 
necessaria una spesa complessiva di € 4.522,05 (di cui € 4.110,96 per lavori ed € 411,09 per IVA al 10%); 

- nel frattempo, sempre personale preposto al controllo periodico delle stazioni di sollevamento, ha riscontrato anomalie presso la 
stazione denominata “Ferraro” accertando l’avaria dall’elettropompa della potenza da 5,9 Kw e del relativo quadro elettrico d i 
comando; 

- che la ditta Ecotecnica S.r.l. con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n. 23 - P. IVA 01567020811, ha risposto 
positivamente al preventivo richiesto; 

- che con pec del 18/09/2019, è stato richiesto alla suddetta ditta l’esecuzione di un intervento urgente presso la stazione di 
sollevamento reflui denominata “Ferraro”; 

- in riscontro con preventivo, acquisito al prot. gen. n. 38061 del 30/09/2019,  la ditta Ecotecnica S.r.l. con sede in Mazara del Vallo 
via John F. Kennedy n. 23 - P. IVA 01567020811, ha comunicato che per le lavorazioni da eseguire presso la stazione di 
sollevamento denominata “Ferraro” la spesa complessiva ammonta ad € 6.054,52 (di cui € 5.504,11 per lavori ed € 550,41 per 
IVA al 10%); 

Riconosciuta la necessità di procedere urgentemente all’esecuzione delle lavorazioni presso tutte le stazioni di sollevamento sopra 
citate, utili alla risoluzione di tutte le problematiche sopra esposte, il cui costo complessivo ammonta ad € 10.576,57  (di cui € 
9.615,07 per lavori ed €  961,50 per IVA al 10%); 

Rilevata la congruità dei preventivi di spesa sopra citati; 
Rilevato che, in ossequio alla Direttiva del Segretario Generale prot. gen. n. 33164 del 21/08/2019, con nota prot. Direzione VI n. 

2075 del 22/10/2019 è stata fatta comunicazione al Sindaco e al Segretario Generale delucidando la motivazione dell’attuale 
affidamento diretto;  

Visti: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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, e alla Legge 14 giugno 2019 n. 55 (di conversione del D.L. 32/2019) pubblicato nella G.U. in data 
17/06/2019 ed in vigore dal 18/06/2019; 

- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 
01/03/2018 e per ultimo con delibera dal Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito  con 
legge 14 giugno 2019 n. 55; 

Constatato che la scelta dell’operatore economico, nel caso di appalti d’importo inferiore a € 40.000,00, come in tal caso, può 
essere effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 

Visti: 

- gli artt. 183 e 250 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali; 

- l’art. 4 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche; 

- l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 

 



 
- il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i.; 
- lo statuto comunale; 
- il piano "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-2021, 

approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale) n. 21 del 
31/01/2019; 

Dato atto che:  
- l’impresa è iscritta, in aggiornamento per rinnovo, nella white list della Prefettura territorialmente competente; 
- è stato acquisito il DURC della ditta ECOTECNICA (prot. documento INAIL_17063226 - data richiesta 21/10/2019 scadenza 

validità 18/02/2020); 
Vista la direttiva della Commissione Straordinaria, prot. n. 36337 del 04/10/2017, che in particolar modo specifica che l’iscrizione 

di una ditta nella white liste della Prefettura costituisce la verifica dell’assenza di una delle causa di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice Antimafia nonché dell’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84 comma 3 dello stesso Codice; 

Acquisiti al prot. gen. n. 40360 del 16/10/2019, la seguente documentazione: 

- dichiarazione secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE) relativamente al possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l’importo dei lavori da eseguire risulta superiore ad € 5.000,00 e non superiore ad € 
20.000,00 (linea guida ANAC n. 4 prima citata); 

-  dichiarazioni, di ciascuna persona aventi potere di rappresentanza della ditta Ecotecnica S.r.l.,  relative all’informativa antimafia 
ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., al prot. n. Direzione VI  n. 2211 del 17/12/2018; 

Acquisita la dichiarazione relativa al tracciamento dei flussi finanziari; 
Ritenuto opportuno comunque procedere, nei confronti di ciascuna persona avente potere di rappresentanza della ditta Ecotecnica 

S.r.l., alla richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., avanzata tramite la B.D.N .A. in 
data 16/10/2019, prot. PR_AGUTG_Ingresso_0070802_20191016; 

Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause i incompatibilità previste della 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. 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; 
Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 
PROPONE 
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 ECOTECNICA S.r.l., con sede in Mazara del Vallo (TP), in via John F. Kennedy n. 23, P. IVA 

01567020811, le lavorazioni di seguito riportati: 
- fornitura e la collocazione, nelle stazioni di sollevamento denominate “Belvedere”, “Saporito” e “Legno Dolce Nuovo”; di n. 3 

valvole a caplet (di cui n. 2 del diametro di 250 mm e n. 1 del diametro da 300 mm) e n. 6 galleggianti; oltre ai necessari 
interventi tecnici manutentivi, per l’importo di complessivo di  € 4.522,05 di cui (€ 4.110,96 per lavori ed € 411,09 per IVA al 
10%); 

- riparazione dell’elettropompa della potenza di 5,9 kW e del relativo quadro elettrico di comando a servizio della stazione di 
sollevamento acque reflue denominata “Ferraro” per l’importo complessivo di € 6.054,52 (di cui € 5.504,11 per lavori ed € 
550,41 per IVA al 10%). 

4) DARE ATTO che la mancata esecuzione dei lavori di che trattasi potrebbero creare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 
5) IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 250 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., l’importo complessivo di € 

10.576,57  (di cui € 9.615,07 per lavori ed €  961,50 per IVA al 10%) al capitolo 8150.1- codice 9.4.1.103; 
6) IMPUTARE l’importo di € 10.576,57  (di cui € 9.615,07 per lavori ed €  961,50 per IVA al 10%), sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, al bilancio 2019. 
7) DARE ATTO che: 

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. non si procederà a stipulare contratto d’appalto bensì i patti e le 

condizioni saranno stabilite tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
-  per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, 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.. 
8) PROVVEDERE con separata Determinazione alla liquidazione dell’importo dei lavori eseguiti successivamente alla 

presentazione di fattura da parte dell’impresa, previa contabilizzazione e rendicontazione da parte del tecnico incaricato in 
servizio presso la Direzione VI. 

9) PROCEDERE alla liquidazione successivamente al rilascio, da parte della ditta esecutrice, di apposita certificazione relativa 
alla di qualità e tipologia del materiale installato e relazione del lavori eseguiti. 

10) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il PARERE 
FAVOREVOLE. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to     Geom. Tommaso Concadoro 
 



 
 

 

 

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. 

Castelvetrano, 11/11/2019      

                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                  f.to Dott. Andrea A. 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 

 

                                                                                        ___________________ 

 
 

 

 


