
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 64 DEL 02/03/2020 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

OGGETTO: 

ALLESTIMENTO SEGGI E TABELLONI IN OCCASIONE DEL 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 

CIG: Z692BFBB1E- 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA 

SCIBILIA SERVICE S.R.L.S con sede a Alcamo (TP) via Pietro 

Montana n. 43, P. IVA 02651010817. 

 
TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

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

SEGRETERIA GENERALE (registro unico) ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

VIII DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 
ONLINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“SERVIZI AL CITTADINO” 
ON LINE rmazara@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 
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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 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 37 del 11/02/2020 è stato disposto di: 

1. PRENDERE ATTO del progetto per “Allestimento seggi e tabelloni in occasione del referendum costituzionale del 

29.03.2020”, dell’importo di € 18.500,00, di cui 14.331,87  per servizi a base d’asta, € 368,13 per oneri per la 

sicurezza in cantiere ed € 3.800,00 per somme a disposizione dell’amministrazione (allegato a). 

2. IMPEGNARE, ai sensi degli artt. 163,183 e 250 del D.lgs 250 del D.lgs 267/2000, la somma di € 18.500,000, alla 

missione 01 – programma 07 – titolo 1 – macro  aggregato 110 dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che, 

fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020, da parte del Ministero degli Interni, si terrà 

conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato. 

3. DARE ATTO che per l’espletamento del servizio ricorrono le fattispecie di applicazione dell’art. 36, comma  2 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. 

4. INDIRE procedura di gara informale attraverso indagine di mercato mediante avviso pubblico per la richiesta di 

offerta (RDO) sul MEPA di Consip (categoria servizi allestimento spazi per eventi). 
5. APPROVARE l’allegato schema di avviso pubblico, con riportate le modalità di svolgimento e di partecipazione 

alla procedura in parola, alla quale potranno partecipare tutti gli operatori economici presenti sul mercato in 

possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali richiesti nell’avviso pubblico, che fa parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

6. PORRE, quale importo a base di gara della presente procedura, soggetto a ribasso, l’importo di € 14.331,87 al netto 
degli oneri finanziari e per la sicurezza in cantiere. 

7. UTILIZZARE quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), del 

D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
8. DARE ATTO che: 

- il Punto Ordinante è il Geom. Alessandro Graziano che procederà  all’Ordine di Acquisto della fornitura di 
servizio sopraindicata a mezzo RDO con le modalità e le forme previste dal MePa. 

- che la consegna del servizio è subordinata agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, da 

parte della ditta aggiudicataria ed agli adempimenti di cui all’art. 4.2 delle linee guida Anac citate e all’art. 67 e 
100 del D.lgs n. 159/2011; 

- che il contratto di appalto sarà stipulato al completamento degli atti e delle verifiche dei requisiti di partecipazione  

dell’operatore economico nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 32, comma 14 del Codice dei 
Contratti Pubblici; 

9. STABILIRE che il termine per la ricezione delle offerte, stante le ragioni d’urgenza riconducibili alla necessità di 
garantire la predisposizione di tutti i tabelloni e il palco per comizi entro e non oltre il 29.02.2020, resta fissato in 

giorni 10 dalla richiesta RDO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61, comma 6, lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

10. Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

11. Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere 
favorevole. 

- con determina a contrarre n. 37 del 11/02/2020 a firma del Responsabile della VI D.O. sono state attivate le procedure 

per la ricerca di un contraente a cui affidare il servizio di che trattasi sulla piattaforma telematica MEPA tramite 

specifica RDO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 (codice degli appalti); 

- per la suddetta procedura di gara, il RUP dell’appalto, Dott. Vincenzo Caime, è addivenuto all’individuazione di un 

contraente, pertanto, all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto del servizio alla ditta SCIBILIA SERVICE S.R.L.S 

con sede a Alcamo (TP) via Pietro Montana n. 43, P. IVA 02651010817 - pec: scibiliaservicesrls@pec.it, che ha 

formulato il ribasso di € 1.333,65 (pari al 9,3055%) sull’importo a base d’asta (€ 14.331,87), quindi per l’aggiudicata 

somma di € 12.998,22 al netto del ribasso d’asta, oltre ad € 368,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per 

un importo contrattuale di € 13.366,35 oltre IVA al 22%; 

DATO ATTO che: 

- è stato acquisito il DURC della ditta SCIBILIA SERVICE SRLS (prot. documento INAIL_19682949 - data richiesta 

21/10/2019 scadenza validità 18/02/2020); 
- è stato acquisito al prot. n. 11464 del 25/02/2020 il certificato camerale con dicitura fallimentare, della ditta SCIBILIA 

SERVICE SRLS; 

-  nei confronti di ciascuna persona avente potere di rappresentanza della ditta SCIBILIA SERVICE S.R.L.S, sono state 

avviate le procedure per la 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 25/02/2020, prot. PR_TPUTG_Ingresso_0013305_20200225; 
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- sono state avviate tutte le procedure per la verifica del possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria 

(certificato del Casellario Giudiziale, certificato dei Carichi Pendenti, certificazione di regolarità fiscale all’Agenzia 

delle Entrate – Direzione provinciale di Trapani); 

- è stata acquisita la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 della Sig.ra 

Bonura Liberia, nella qualità di Consigliere, vice presidente del consiglio di amministrazione e socio di maggioranza 

della ditta SCIBILIA SERVICE S.R.L.S ; 

- di aver ottemperato agli obblighi relativi alla comunicazione di cui all’art 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTI: 
- 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.; 

- il D.Lgs. 118/2011, il D.P.C.M. del 28/12/2011 e il D.Lgs. 126/2014; 

- 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; 

- 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; 

Vista la Determina del Sindaco n. 02 del 17/01/2020 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, 

DETERMINA 

1) DICHIARARE l’aggiudicazione in via definitiva a favore della ditta SCIBILIA SERVICE S.R.L.S con sede a 

Alcamo (TP) via Pietro Montana n. 43, P. IVA 02651010817 - pec: scibiliaservicesrls@pec.it, sotto condizione 

risolutiva (per i soli aspetti legati all’ancora mancata acquisizione della certificazione antimafia, dei carichi pendenti, 

del casellario giudiziario, della certificazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 

di Trapani), che formulato il ribasso di € 1.333,65 (pari al 9,3055%) sull’importo a base d’asta (€ 14.331,87), quindi 

per l’aggiudicata somma di € 12.998,22 al netto del ribasso d’asta, oltre ad € 368,13 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 13.366,35 oltre IVA al 22%; 

2) DARE ATTO che: 

- si provvederà al pagamento di quanto dovuto alla ditta affidataria solo dopo l’acquisizione di tutta la 

documentazione richiesta e l'avvenuta stipula della scrittura privata; 

- prima della consegna del servizio dovrà essere acquisito il Piano Operativo per la Sicurezza (POS), redatto in 

conformità alle prescrizioni del D.lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.; 

3) STABILIRE  che la presente determinazione sia comunicata secondo i termini e modalità dell’art. 76 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara. 

4) DARE ATTO  
- la consegna del servizio è subordinata all'assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'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; 

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

privata; 

- prima della consegna del servizio dovrà essere acquisito 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. 

5)  ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D. L. 

174/2012;  

                                                                                               Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 

                                                             F.to  Dott. Vincenzo Caime  
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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 04/03/2020                                   
                                                                                                 IL RESPONSABILE 
 
                                                                                        F.to Geom. Tommaso Concadoro 
 

 
 

 

 


