
              

 
CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 119 del 24/04/2020 

 

OGGETTO: “Servizio di controllo chimico – fisico – batteriologico dell’acqua destinata al 

consumo umano - Anno 2020/2021”.  

Aggiudicazione definitiva alla “Laboratorio Analisi Cliniche Baiata S.r.l.”. 

CIG: Z782C47CFB.- 

 

                      
 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO On line sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
SETTOR  DIREZIONE VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

On line gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

 

3 SEGRETARIO GENERALE On line segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

4 Registro Unico 
  

5 ALBO PRETORIO on line 
On line messi@comune.castelvetrano.tp.it 

6 DITTA 
On line baiatavalentina@epap.sicurezzapostale.it 

 

   

 

 

Assunto Impegno n°_______ del ____________ 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante  €.  ______________________ 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €.  ______________________ 

Dispon. Residua €.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                                                            

 

 

   Data                                                  Il Responsabile 
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IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO   

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 per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui 

ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

Premesso che: 

- con Determinazione del Responsabile della VI^ Direzione Organizzativa “Servizi a rete e ambientali” è stato 

approvato il progetto per “Servizio di controllo chimico – fisico – batteriologico dell’acqua destinata al consumo 

umano – Anno 2020/2021” redatto in data 17/02/2020 dal Dott. Vincenzo Caime, dell’importo di complessivi € 

28.024,00 di cui € 22.600,00 per servizi a base d’asta ed € 5.424,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;  

- 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; 

 impegnata, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000 la somma complessiva di € 28.024,00 al 

codice 09.04.01.103 (cap. 8150), 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; 

 indetto, la procedura di gara informale attraverso indagine di mercato mediante avviso pubblico per la richiesta 

di offerta (RDO) sul MEPA di Consip; 

 posto, quale importo a base di gara della presente procedura, soggetto a ribasso, l’importo di € 22.600,00 al 

netto degli oneri finanziari; 

 dato atto, che il Punto Ordinante all’interno della VI Direzione Organizzativa è il Dott. Vincenzo Caime che  

procederà  all’Ordine di Acquisto della fornitura di servizio sopraindicata a mezzo RDO con le modalità e le 

forme previste dal MePa; 

 dato atto che:,  

 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; 

 stabilito, che il termine per la ricezione delle offerte resta fissato in giorni 15 dalla richiesta RDO; 

 espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il Parere 

Favorevole. 
 

Rilevato che a seguito dell’espletamento della procedura di gara sul portale telematico della Pubblica Amministrazione 

MEPA a mezzo di RDO n. 2529002 del 04/03/2020 è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta “Laboratorio 

Analisi Cliniche Baiata S.r.l.” corrente in Via Capitano Francesco Sieli n. 1 – Trapani, P. IVA 01940000811, che ha 

offerto l’importo di €. 15.000,00 escluso I.V.A.; 
 

Dato atto che: 

 Ai sensi e per gli effetti delle nuove Linee guida n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

aggiornate al D.lgs 19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 e alla successiva delibera del 

Consiglio n. 636 del 10.07.2019, sono state avviate le procedure per le verifiche della sussistenza dei requisiti della 

ditta “Laboratorio Analisi Cliniche Baiata S.r.l.” di cui all’art. 80, commi 1,4 e 5, lettera b) del codice dei 

contratti pubblici (requisiti di ordine generale) e dei requisiti speciali; 

 Nel merito la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti si cui trattasi è già in possesso dell’ufficio, che di 

fatto permette alla ditta di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 

Visti: 

 Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 L’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 

16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria 

competenza; 
 

Vista la Determinazione del Sindaco n. 12 del 20/03/2020 di conferimento incarico di Responsabile della Direzione VI – 

Servizi a Rete e Servizi Ambientali, il Dott. Vincenzo Caime; 



 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione e la propria competenza nella redazione del presente atto; 
 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.lgs n. 

267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 
 

Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune;            
 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.lgs n. 

267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

P R O P O N E 

Per i motivi su espressi: 

 

1) Prendere atto delle risultanze della procedura di gara con la quale sono stati provvisoriamente aggiudicati i lavori 

relativi al “Servizio di controllo chimico – fisico – batteriologico dell’acqua destinata al consumo umano – 

Anno 2020/2021” alla ditta “Laboratorio Analisi Cliniche Baiata S.r.l.” corrente in Via Capitano Francesco 

Sieli n. 1 – Trapani, P. IVA 01940000811, che ha offerto l’importo di €. 15.000,00 escluso I.V.A.. 
 

2) Aggiudicare definitivamente i lavori in epigrafe alla ditta “Laboratorio Analisi Cliniche Baiata S.r.l.”, 

identificata al punto 1), per l’importo contrattuale di €. 15.000,00 escluso IVA; 
 

3) Demandare al Responsabile della VI^ Direzione Organizzativa “Servizi a rete e ambientali” la predisposizione 

degli atti consequenziali per addivenire alla sottoscrizione del contratto nei limiti di quanto dettato ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

4) Dare atto che: 

- le risorse finanziarie trovano capienza al codice 9.4.1.103 (cap. 8150.1) dell’esercizio finanziario 2020, 

impegno assunto n. 119 del 28/02/2020; 

- alla liquidazione si provvederà con separata determinazione dirigenziale, a presentazione di fattura 

debitamente vistata, secondo i dettami di cui all’art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto di progetto; 

- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e 

non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con 

riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

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

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

174/2012; 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     f.to Geom. Giuseppe Aggiato 

 

 

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” 

 

Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe 

Aggiato; 

- La Determinazione del Sindaco n. 12 del 20/03/2020 di conferimento incarico di Responsabile della Direzione 

VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali, il Dott. Vincenzo Caime; 

- L’art. 40, lettera m) dello Statuo del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 

16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato 

con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce 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.        

                                                                                              

D E T E R M I N A 

 

Di Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 
 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

 

     Il Responsabile della VI D.O. 

          f.to Dott. Vincenzo Caime 
 

 



 

 

 

  SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

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

contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Castelvetrano, ________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E RISORSE UMANE E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

 

 

                                                                                _______________________________ 

                                                                                  

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

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

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 Castelvetrano, ________________ 
 

          IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

       ________________________ 

 

 

 

 

 

         Copia conforme all’originale 

CASTELVETRANO, ________________ 

 

   
 

              ____________________ 

 
 

 
 

 
 

 

 


