
  

       

 

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
 

       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

                             VI  DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
Servizi a Rete e Ambientali 

 

                DETERMINAZIONE N.  106  DEL 07/04/2020    


OGGETTO: Affidamento Lavori per fornitura e collocazione di raccordo in ghisa sferoidale con 

giunti a flange ad integrazione dei lavori di riparazione dell’elettropompa di mandata 

ubicata nei locali del Bottino Clemente in c.da Staglio, alla ditta GEOTECNICA 

MEDITERRANEA di Maggio Angela, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 

50 del 18.04.2016 e s.m.i., giusta Determinazione della VI^ Direzione di affidamento 

e impegno n. 88 del 24/03/2020. 

- Impegno di spesa.- 

CIG: Z672C858A2 

         
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 

 

DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO 
On-line  

sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 
SEGRETERIA GENERALE  

         (Registro Unico) 

On-line  

segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

 

3 
VIII DIREZIONE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R             

On-line  

gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

4 ALBO PRETORIO  On-line messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5 Ditta:  Geotecnica Mediterranea 
 

On-line 

 

geotecnica2002@pec.it 

 
   

Assunto Impegno n° 217 del 07/04/2020 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.      n° 8150.1 

Fondo risultante  €. ________________________ 

Imp. Precedente  €. ________________________ 

Imp. Attuale       €. 427,00 

Dispon. Residua  €. ________________________ 

                                                  

                                                                           

 
                                                

  Data                                                                    Il Responsabile 

                            07/04/2020                                                          f.to Dott. Andrea A. Di Como 
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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 “Servizi a Rete e Ambientali n. 88 del 24/03/2020 sono 

stati affidati i lavori di  riparazione dell’elettropompa di mandata del Bottino Clemente in c.da Airone, , alla ditta 

"Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.", con sede in Campobello di Mazara (TP), via Rosario n. 

20, partita iva 02060740814 per l'importo complessivo di € 4.270,00 di cui € 3.500,00 per lavori ed oneri per la 

sicurezza in cantiere ed € 770,00 per IVA al 22%; 

-  con la predetta Determinazione è stato inoltre impegnato l'importo complessivo di € 4.270,00 alla missione 09, 

programma 04, titolo 1, macroaggregato 103; 
 

RILEVATO che: 

- i lavori di cui trattasi sono iniziati in data 27/03/2020; 

- a seguito di riparazione effettuata dell’elettropompa, durante la fase di rimontaggio della stessa che anche la curva 

a 45°, raccordo in ghisa sferoidale con giunto a due flange del tipo 2FL 1/8 DN 200 PN 16, che funge da 

collegamento tra l’elettropompa e la condotta di mandata, era danneggiata (non poteva essere riscontrata la 

criticità all’atto della redazione del preventivo di spesa da parte della ditta); 

- lo stesso raccordo, da verifiche effettuate, anche in presenza del personale in servizio presso questa VI^ Direzione, 

presenta delle lesioni alquanto notevoli e impossibili da riparare; 

- per la risoluzione della criticità e consentire di riparare e riavviare l’esercizio dell’importante sistema 

elettromeccanico è necessaria, come da ulteriore informale indagine di mercato, una spesa di €. 350,00 oltre IVA;; 
 

RITENUTO che, al fine di evitare e scongiurare pericoli di natura igienico sanitaria alla cittadinanza, nonché causare 

danni patrimoniali certi e gravi all'ente, è necessario intervenire con urgenza;  
 

RILEVATO che la spesa sopra richiamata per il suddetto intervento, di €. 350,00 per la fornitura e collocazione del 

raccordo di cui sopra, più €. 77,00 per IVA al 22%, per un totale di € 427,00, può essere imputata alla missione 09, 

programma 04, titolo 1, macroaggregato 103 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; 
 

CONSIDERATO che per la copertura finanziaria dell'intervento è necessario procedere all'impegno di spesa; 
 

PRESO ATTO che i lavori evidenziati devono essere eseguiti dalla ditta in atto operante; 
 

ACQUISITO il Durc online regolare della ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s. a.s.", prot. 

INAIL_20892355 - scadenza validità 21/07/2020; 
 

VISTA la richiesta informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 comma 1 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, tramite il 

collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, prot. PR_TPUTG_Ingresso_0062933 

del 16/09/2019, nei confronti della Sig.ra Maggio Angela con nessun familiare convivente;    
 

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 12 del 20/03/2020 con la quale conferisce l’incarico di responsabile della 

Direzione VI – Servizi a rete, il Dott. Vincenzo Caime; 
 

RICONOSCIUTA la propria competenza; 
 

ATTESTANDO, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse che qui si intende integralmente 

riportata; Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa. 
 

P R O P O N E 
 

1) AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. 

s.a.s.", con sede in Campobello di Mazara (TP), via Rosario n. 20, partita iva 02060740814, i lavori per la fornitura 

della curva a 45°, raccordo in ghisa sferoidale con giunto a due flange del tipo 2FL 1/8 DN 200 PN 16, 

dell’elettropompa di mandata del Bottino Clemente in c.da Airone, per l'importo complessivo di € 427,00 di cui € 

350,00 per lavori ed € 77,00 per IVA al 22%; 



2) IMPEGNARE ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000, ad integrazione dell’impegno già assunto col n. 

199 del 24.03.2020, l'importo ulteriore complessivo di € 427,00 imputando lo stesso alla missione 09, programma 04, 

titolo 1, macroaggregato 103 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, altresì, che: 

- il superiore impegno viene assunto ai sensi  dell'art. 250 del D.Lgs. 267/2000; 

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente; 

4) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012; 

5) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere 

favorevole. 

 

                                                                                                  Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                 f.to  (Geom. Giuseppe Aggiato)  
 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 
 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
 

ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
 

PRESO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria 

dell’Ente; 
 

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 12 del 20/03/2020 con la quale conferisce l’incarico di responsabile della 

Direzione VI – Servizi a rete, il 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI  FINANZIARI  E  CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi 

dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Castelvetrano 07/04/2020 

 

 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 

             PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E G. R. 

 

           f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

 

 

                                                                                            Il Responsabile dell’Albo 

                          ________________________________ 

 

 

 

 

 

VI  DIREZIONE  ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE 

 

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI 

ATTI DI QUESTO SETTORE 

 

DATA, __________________     

                           IL RESPONSABILE 

                                                                                       

                                                                                     ________________________ 

 

 

 
 


