
 

                                          
 

 

        Città di Castelvetrano 
 

                        V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

                           Lavori Pubblici e Patrimonio 

            

 



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 19 del 29/01/2020



OGGETTO: 

 

Revoca procedura di affidamento lavori di cui alla Determinazione n. 
64/2019 e DETERMINA A CONTRARRE con ricorso al MePa a mezzo 
R.d.O. “Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali del centro 
polifunzionale di Via Campobello – Quartiere Belvedere – da adibire a 
sede del Comando di Polizia Municipale –Variante”.- 
CIG: ZBE2BD1308  
 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI PEC/MAIL PER CONSEGNA 

1 SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2  SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
DIREZIONE VIII - PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4 PORTALE DEL COMUNE ON LINE scascio@comune.castelvetrano.tp.it  

5 ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it  

  
 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    Selinunte 
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Il Responsabile  

della V Direzione Organizzativa 
 

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 per la prevenzione della corruzione e dell' illegalità, propone l'adozione della seguente 
determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 
competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;  

 

PREMESSO che: 

 nell’attuazione del programma innovativo in ambito urbano è stato recentemente 

realizzato, nel quartiere Belvedere, un immobile destinato a “Centro Polifunzionale”, 

consegnato a questa Amministrazione in data 21/12/2018; 

 l’immobile di che trattasi è stato oggetto di vari atti vandalici, pertanto, al fine di evitare 

ulteriori danneggiamenti questa Amministrazione ha considerato di trasferire, in alcuni 

locali, gli uffici della Polizia Municipale;  

 al fine di procedere alla redazione di un necessario progetto per il ripristino degli impianti e 

l’adeguamento dei locali alle esigenze del Comando di Polizia Municipale, con 

determinazione del responsabile della Direzione Organizzativa V n. 50 del 29/08/2019, è 

stato costituito il gruppo di lavoro; 

 con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 27/09/2019, è stato approvato il 

progetto esecutivo per i lavori di “Manutenzione straordinaria di alcuni locali del “Centro 

Polifunzionale”– Quartiere Belvedere – sito in Via Campobello da adibire a sede del 

Comando di Polizia Municipale” dell’importo di €. 55.500,00, impegnato con 

determinazione n. 64/2019, al codice 08.01.02.202 del bilancio pluriennale 2017/2019 e 

con riferimento all’esercizio 2019 ai sensi dell’art.250 del D.Lgs 267/2000;  

 con la superiore determinazione è stato dato avvio al procedimento di affidamento ai sensi 

dell’art 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016; 

 in esecuzione alla suddetta determinazione è stata indetta la procedura di affidamento su 
Me.PA Rdo n. 2417940 in data 16/10/2019, successivamente sospesa atteso che 

l’Amministrazione, per sopravvenute esigenze logistiche, ha comunicato – per le vie brevi 

– di volere destinare un altro corpo del centro polifunzionale e più specificatamente quello 

prospicente la Via Papa Giovanni XXIII a sede della Polizia Municipale, anziché quello 

precedentemente individuato di cui al progetto approvato con deliberazione n.49/2019; 

 

VISTO il progetto di variante redatto in data 16/01/2020, relativo ai “Lavori di manutenzione 

straordinaria di alcuni locali del Centro Polifunzionale di Via Campobello – Quartiere 

Belvedere – da adibire a sede del Comando di Polizia Municipale”, dell’importo complessivo 

di €. 55.500,00 pari al progetto originario, di cui €. 33.780,88 per lavori a base d’asta, €. 

1.044,77 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed €. 20.634,75 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, approvato con Deliberazione di G.M. n. 17 del 

24/01/2020, costituito dai sotto riportati allegati: 

 Tav. 1 - Relazione generale e quadro tecnico economico  

 Tav. 2 – Elaborati grafici  

 Tav. 3 - Computo metrico estimativo  

 Tav. 4 - Elenco prezzi unitari  

 Tav. 5 – Anali prezzi  

 Tav. 6 - Capitolato speciale d’appalto  

 Tav. 7 – Cronoprogramma  

 Tav. 8 – Schema di contratto     

 

ATTESO che si rende necessario indire una nuova procedura per la ricerca di un contraente cui 

affidare l’esecuzione dei lavori previsti nella suddetta progettazione stante la necessità di 

utilizzare prima possibile i predetti locali da destinare a sede di Comando di Polizia 

Municipale; 

VISTA: 

 la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135, prevede l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di 

fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti; 



 

 la legge n.208/2015 la quale, all’art.1 comma 494 e seguenti, ribadisce l’obbligo del 

ricorso al MePA per gli acquisti di beni e servizi;  

RILEVATO che sul MePA sono attive categorie afferenti a diversi Bandi nei quali è possibile 

attivare RDO aventi ad oggetto attività di manutenzione. La corretta identificazione del Bando 

nel quale predisporre la RDO consente alle Stazioni Appaltanti di contare su una platea di 

Fornitori specificamente qualificata per il tipo di appalto da eseguire, contribuendo a 

massimizzare l’efficacia della procedura di affidamento; 

CONSIDERATO che il citato appalto può essere affidato ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., previa consultazione di dieci operatori economici sulla base di una richiesta 

di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo il 

criterio del minor prezzo, stante che l'importo è inferiore alle soglie di cui all'art.35 e 36 del 

suddetto decreto; 

RITENUTO necessario e opportuno, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra 

richiamate, avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 

267/2000 la procedura di affidamento dei contratti di appalto dei lavori in questione, 

preventivamente determinando quanto segue:  

 

VISTI: 

 Il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 5/10/2010 n.207, per le parti ancora vigenti; 

 l’art.37 del D.Lgs. 33/2013, e l’art.1 comma 32 del L.190/2012 in materia di 

Amministrazione Trasparente; 

 Il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 le linee guida emanate dall’ANAC, in attuazione del D.Lgs 50/2016; 

 la Determinazione del Sindaco n. 02 del 17/01/2020, relativa alla proroga delle nomine dei 

Responsabili delle Direzioni Organizzative;  

 

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento; 

 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune, 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi su espressi: 
 

1 REVOCARE la procedura di affidamento su Me.PA RdO n.2417940 del 16/10/2019, avviata 

in esecuzione della Determinazione n. 64/2019 e successivamente sospesa atteso che 

l’Amministrazione, per sopravvenute esigenze logistiche, ha comunicato di volere 

destinare un altro corpo del centro polifunzionale e più specificatamente quello prospicente 

la Via Papa Giovanni XXIII a sede della Polizia Municipale, anziché quello precedentemente 

individuato di cui al progetto approvato con deliberazione n.49/2019; 

2 PRENDERE ATTO della deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del 24/01/2020 che ha 

approvato il progetto di variante redatto in data 16/01/2020, relativo ai “Lavori di 

manutenzione straordinaria di alcuni locali del Centro Polifunzionale di Via Campobello – 

Quartiere Belvedere – da adibire a sede del Comando di Polizia Municipale”, dell’importo 

complessivo di €. 55.500,00 pari al progetto originario, di cui €. 33.780,88 per lavori a 

base d’asta, €. 1.044,77 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed €. 

20.634,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

3 DARE ATTO che l’importo necessario di €. 55.500,00 è già stato impegnato con 

determinazione n 64/2019, al codice 08.01.02.202 del bilancio pluriennale 2017/2019 e 

con riferimento all’esercizio 2019 ai sensi dell’art.250 del D.Lgs 267/2000. 



 

4 PROCEDERE ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed 

all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, dando atto a tale scopo che il fine che si intende perseguire 

e quello di realizzare la manutenzione straordinaria di che trattasi. 

5 AFFIDARE i lavori di che trattasi ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, previa 

consultazione di dieci operatori economici sulla base di una richiesta di offerta (RDO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo il criterio del minor 

prezzo. 

                   
Il Responsabile della V Direzione Organizzativa  

              F/to Geom. Alessandro Graziano    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 

 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 

 
 
 
 
  

 


