
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 32 del 12/02/2020

 

OGGETTO 

Programma innovativo in Ambito Urbano “Contratto di Quartiere II Belvedere”.- 
IMPRESA: EDILCI S.r.l., da Modica (RG).- 
CONTRATTO: Repertorio n. 8333 del 16/04/2012, registrato il 27/04/2012 al n. 48.- 

SUBENTRO NUOVA DITTA: Delibera di G.M. n. 510 del 16/12/2014.- 
 

 

n.ord. trasmesso ai seguenti uffici consegna a mezzo pec/mail 

1.  SINDACO pec: sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

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

3.  
VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                     
Programmazione Finanziaria  

pec: gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

4.  Sito internet istituzionale mail: scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

5.  Albo OnLine mail: messi@comune.castelvetrano.tp.it 

   
  

 

Assunto Impegno n.   ____ del ______________ 

Sull’Intervento     n. _______________________ 

Cap. P. E. G.        n. _______________________ 

Fondo risultante   €.  _______________________ 

Imp. Precedente   €.  _______________________ 

Imp. Attuale        €.  _______________________ 

Dispon. Residua   €.  _______________________ 

                                             Il Responsabile 

 

 

                                        
 

 

 

 

 

 

R.G. 
 
 
 
 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                   

Selinunte 
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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 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: 

» con contratto di appalto repertorio n. 8333 del 16/04/2012, registrato a Castelvetrano il 27/04/2012 al n. 
48, l’impresa Cicero Santalena Pietro, da Modica (RG), ha appaltato i “Lavori di realizzazione di un 
“Programma innovativo in Ambito Urbano - Contratto di Quartiere II Belvedere”, per 
l’aggiudicata somma di € 3.289.105,03 al netto del ribasso d’asta del 24,2578%, oltre a € 157.500,00 
per oneri per la sicurezza, quindi, per un importo contrattuale netto di € 3.446.605,03, oltre IVA al 10%; 

» i relativi lavori sono stati consegnati in data 09/05/2012, giusto verbale di consegna lavori redatto in pari 

data ed effettivamente iniziati il 14/05/2012, giusta comunicazione della ditta di pari data acquisita al 
protocollo generale del Comune in data 15/05/2012 al n. 25312; 

» il tempo utile assegnato per l’ultimazione dei lavori, a norma dell’art. 12 del Capitolato Speciale 
d’Appalto, è di 720 (settecentoventi) giorni, naturali e continuativi; 

» con deliberazione di G.M. n. 510 del 16/12/2014 si è preso atto del subentro, nella prosecuzione 
dell'appalto, della ditta EDILCI S.r.l. da Modica (RG), Variante San Filippo, 1 Bis, P.I. 01573840889, alla 
ditta Cicero Santalena Pietro;  

» con concessione di proroga dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori del 14/04/2017, il termine 
ultimo per dare i lavori dell’appalto finiti è stato fissato per il 05/05/2017; 

» con determinazione dirigenziale n. 285 del 31/05/2017 di liquidazione della fattura n. 1/E del 19/06/2017 
della ditta EDILCI S.r.l., da Modica (RG), dell’importo complessivo di €. 269.266,39, di cui €. 244.787,63 
per lavori e €. 24.478,76 per IVA al 10%, relativa al certificato di pagamento n. 6 del 19/06/2017, è 
stato effettuato l’intervento sostitutivo nei confronti degli enti creditori, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del 
D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., e, quindi, trattenute le somme relative alla morosità, atteso che 

l’impresa non risultava regolare ai fini D.U.R.C. nei confronti della CETIMA e dell’INAIL; 
 
Vista la verifica regolarità contributiva Prot. n. INAIL_11002419 del 19/03/2018, effettuata presso lo 
sportello unico previdenziale, dalla quale si evince che l’impresa risulta debitrice nei confronti dell’Inail del 
solo importo di € 1.942,70;     
 

Rilevato, quindi, alla luce della suddetta nota liberatoria dell’INAIL, che può essere liquidata all’impresa la 

somma di € 223,88 impropriamente trattenuta all’atto della liquidazione del 6° SAL; 
  
Riconosciuta, pertanto, l’opportunità del presente provvedimento; 

 
Vista/o: 
» la legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.; 

» la D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;  
» il 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;  
 
 

PROPONE 
 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 
 
1. Prendere Atto della verifica regolarità contributiva Prot. n. INAIL_11002419 del 19/03/2018, effettuata 

presso lo sportello unico previdenziale, dalla quale si evince che l’impresa risulta debitrice nei confronti 

dell’Inail del solo importo di € 1.942,70.- 
 

2. Liquidare e Pagare all’impresa EDILCI S.r.l., da Modica (RG), ditta subentrante all’impresa originaria 
nella prosecuzione dell'appalto dei lavori di realizzazione di un Programma innovativo in Ambito Urbano 
“Contratto di Quartiere II Belvedere” giusta contratto d’appalto repertorio n. 8333 del 16/04/2012 
registrato a Castelvetrano il 27/04/2012 al n. 48 e giusta deliberazione di G.M. n. 510 del 16/12/2014, la 
somma di € 223,88 originariamente trattenuta all’atto della liquidazione della fattura n. 1/E del 
19/06/2017 relativa al 6° S.A.L. dei lavori a tutto il 05/05/2017, giusta determina  dirigenziale n. 285 del 
31/05/2018, al fine di effettuare l’intervento sostitutivo nei confronti dell’INAIL di Trapani, ai sensi 

dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., atteso che l’impresa non risultava regolare ai 
fini D.U.R.C..- 

 
3. Autorizzare il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere conforme 

mandato di pagamento dell’importo di € 223,88, in favore della ditta EDILCI S.r.l., da Modica (RG), 
Variante San Filippo, 1 Bis, P.I. 01573840889, da accreditare, così come richiesto, sul conto corrente 
bancario identificato con il codice IBAN indicato nella relativa fattura.- 



 
4. Confermare l’intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., 

nei confronti dei sotto riportati Enti creditori:  
» in quanto a € 1.942,70 per essere versata, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 18/04/2016, n. 

50 e s.m.i., in favore dell’INAIL di Ragusa, giusta nota pec del 24/04/2018, acquisita al protocollo 
generale del Comune in data 10/05/2018 al n. 21661;     

» in quanto a € 10.200,00 per essere versata, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 18/04/2016, n. 
50 e s.m.i., in favore della Cassa Edile della Provincia di Trapani, giusta nota pec del 20/03/2018, 
acquisita al protocollo del Comune in data 26/03/2018 al n. 1181.-  

 
 

     Il Responsabile del Procedimento 
          F/to   Geom. Raffaele Giobbe 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA 5a D.O. 
Vista/i:  

» la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Geom. 
Raffaele Giobbe;  

» la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della G.M., n. 149 del 
07/08/2018 di approvazione della nuova struttura organizzativa dell’Ente;  

» la determinazione Sindacale n. 02 del 17/01/2020 di nomina dei Responsabili delle Direzioni 
Organizzative e dei relativi sostituti ad interim in caso di assenza o impedimento;  

» lo Statuto del Comune, 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 ne attribuisce la competenza; 

 
Attestando, contestualmente, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d’interessi nemmeno 
potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e 
s.m.i. del Codice di comportamento del Comune (deliberazioni di G.M. nn. 256/2013 e 52/2017);  
 

 
DETERMINA 

 
Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.- 
 
Attestare la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 

del D.L. 174/2012.-.- 

 
 

  Il Responsabile della D.O. 
 F.to  Geom. Alessandro Graziano 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e ne 
attesta la copertura finanziaria.  
 
Castelvetrano, lì  
 

                                                                                                    Il Responsabile della X Direzione Organizzativa                     
                                                                                                                     Dott. Andrea Antonino Di Como    

 
 

 
 
 
 

 

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì 12/02/2020 

 
                                                                                                     IL RESPONSABILE   
                Barruzza Vita Maria                      
 


