
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

 

DETERMINAZIONE N°  205  DEL 22/11/2019 

 

OGGETTO: 

Lavori urgenti per la sostituzione dei quadri elettrici della vasca di rilancio 

denominata Clemente. 

CIG: Z7027A21F7.- 

- RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 
TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

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

VIII^ D.O. 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 
RIDETERMINAZIONE 

IMPEGNO N. 515/2019 

 
 
 

DATA           FIRMA 
     21/11/2019                F.to Maurizio Barresi 
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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: 
-  con Determinazione del Responsabile della VI Direzione organizzativa “Servizi a rete”, n. 42 del 

19/03/2019 sono stati  approvati gli interventi del servizio relativo ai “Lavori urgenti per la 

sostituzione dei quadri elettrici della vasca di rilancio denominata Clemente”, dell’importo 
complessivo di € 15.269,79 di cui € 12.516,22 per lavori a base d’asta ed € 5.526,05 per I.V.A.; 

- con la superiore determinazione è stato preso atto che per l’espletamento dei lavori ricorrono le 
fattispecie di applicazione di cui all’ art. 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici, 
approvato con D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lettera c) del codice; 

-  è stato, altresì,: 
  stabilito di procedere all’affidamento del servizio utilizzando il sistema di cui all’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, previo attivazione di indagine di mercato 
rivolta a tutti gli operatori economici interessati presenti sul libero mercato per la categoria 
prevista nell’allegato a) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

  approvata la lettera di invito per gli operatori economici presenti sul mercato in possesso dei 
requisiti richiesti; 

  impegnata, ricorrendo al comma 2 dell’art. 163 del D.lgs 267/2000, la spesa complessiva di € 
15.269,79 alla missione 9, programma 04, titolo 01, macro-aggregato 103 del bilancio 
armonizzato 2019; 

Visti: 

 l’invito tramite PEC a n. 2 operatori economici presenti sul mercato del 22/03/2019 prot. n. 12147 a 
firma del Responsabile dell VI D.O., Ing. Danilo La Rocca; 

 il verbale di apertura preventivi del 16/05/2019 dal quale risulta che è pervenuta soltanto n. 1 PEC, 
entro la data richiesta, presentato dalla ditta “Elettromeccanica”, di Domenico Mangano & C. S.a.s. 
con sede legale in Palermo (PA), Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 29/31, P.iva 04134920828 con allegato 
il preventivo richiesto pari ad €. 9.207,38, oltre IVA al 22%, a seguito del ribasso d’asta del 26,4364%; 

CHE: 

 con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 95 del 11/06/2019 i lavori sono stati 
affidati alla suddetta impresa; 

 la consegna dei lavori è avvenuta in data 03/07/2019, stabilendo l’avvio dei lavori per il giorno 08/07/2019, 
come da verbale firmato senza riserve da parte dell’impresa esecutrice; 

 i lavori sono stati conclusi in data 31/10/2019, come da certificato agli atti del procedimento; 

VISTA la relazione finale sui lavori eseguiti, a firma del Direttore dei Lavori, dalla quale si evince che 

l’importo dei lavori eseguiti, al netto, ammontano ad € 9.207,38 oltre IVA al 22%; 

VISTO il quadro economico finale dal quale si evince che la spesa complessivamente sostenuta (lavori ed 

IVA) per l’esecuzione dei lavori ammonta ad € 11.233,00 (All. “A”);   

CALCOLATO che in riferimento all’impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 

19/03/2019 per l’importo di € 15.269,79 risulta complessivamente un’economia pari ad € 4.036,79; 

CALCOLATO, altresì, che la suddetta economia di € 4.036,79 risulta suddivisa come di seguito riportato:  

 € 3.308,84 per lavori ed € 727,94 per IVA al 22% a valere sul codice 9.4.1.103 – cap. 8150.1 

(acquedotto); 



DARE ATTO che l’importo complessivo pari ad € 4.036,79 derivante dalle economie, come superiormente 

suddiviso, può essere svincolato dall’impegno di spesa n. 129 del 19/03/2019; 

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 relativi ai “Lavori urgenti per la 

sostituzione dei quadri elettrici della vasca di rilancio denominata Clemente”, per i quali con 

Determinazione Dirigenziale n. 42 del 19/03/2019 è stato impegnato l’importo complessivo di € 

15.269,79 a valere sul cap. 8150.1, impegno n. 129 del 19/03/2019, la spesa complessiva effettivamente 

sostenuta è stata pari ad € 11.233,00. 

2) DARE ATTO che in riferimento al predetto impegno di spesa risulta un’economia pari ad € 4.036,79 

suddivisa come di seguito riportato:  

 € 3.308,84 per lavori ed € 727,94 per IVA al 22% a valere sul codice 9.4.1.103 – cap. 8150.1 

(acquedotto); 

3) AUTORIZZARE la VIII^ D.O. Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, per l’intervento 

in oggetto, di poter procedere: 

 alla rideterminazione della spesa in € 11.233,00; 

 allo svincolo delle economie risultanti in € 4.036,79 come superiormente suddivise.  

4) 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 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, 21/11/2019      
                                                                        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 
 

                                                                                        ___________________ 

 

 
 


