
 
                                          

 

                    

                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
Lavori Pubblici 

(Uffici Tecnici) 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE   n.91 del 07/05/2020 
 
 

OGGETTO: 

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. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA SALAMONE RAG. FILIPPO CON SEDE 

IN ARAGONA (AG).  
CIG: ZBE2BD1308  -   CUP: C39G19000180004 

 
 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI Trasmessa  

1 SINDACO  s indaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 
SEGRETARIO GENERALE  
(Registro unico delle determinazioni)) 

segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                   
Programmazione finanziaria e gestione delle risorse    

adicomo@comune.castelvetrano.tp.it  
gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

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

5 PUBBLICAZIONE ON LINE scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

6 IMPRESA SALAMONE RAG. FILIPPO fi l ipposalamone@arubapec.it  

 

           
 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                   

Selinunte 
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Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Nadia Frazzetta 

 
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 interesse; 

Premesso che: 

- con determinazione del Responsabile n. 19 del 29.01.2020 è stata revocata 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; 

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del 24/01/2020 è stato 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 €. 20.674,75 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione; 
 

- 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; 

- con determinazione del Responsabile n. 19 del 29.01.2020 è stata avviata la procedura dei 

lavori di che trattasi, ai sensi dell’art.36 comma 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; 

- con verbale del 02.03.2020 del Responsabile della V Direzione Organizzativa, dopo 

l’espletamento della procedura tramite il MEPA con RDO n° 2512597 i lavori in parola sono 

stati aggiudicati provvisoriamente all’Impresa Salamone Rag. Filippo P.IVA XXXXXXXXX e 

Codice Fiscale XXXXXXXXXX con sede in Via XXXXXXXXXX n. XXX – Aragona (AG), che ha 

offerto il ribasso d’asta del 26,5770% e quindi riducendo l’importo complessivo netto a €. 

24.802,94 oltre ad €. 1.044,77 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso per un totale 

di   €. 25.847,71 oltre IVA al 22%; 

 
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio n° 5 del 

15.02.2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto; 

 
Accertata la regolarità del DURC relativa all’INAIL e Cassa Edile mediante piattaforma telematica 

con richiesta prot. INAIL_21550437 del 04/05/2020; 

 

Verificato che la ditta:  

 ha trasmesso dichiarazione ai sensi dell’art.47 del DPR445/2000, relativa alla regolarita 

contributiva INPS assunta al prot.gen.le 20689 del 07/05/2020; 

 ha presentato polizza RCT-RCO Intesa SANPAOLO n. 52080000399 del 10.01.2020; 

 ha presentato polizza fideiussoria della compagnia Amissima Assicurazioni del 29/04/2020           

n. 69/02/803710613 per €. 25.847,71, a garanzia dell’importo dei lavori aggiudicati;  
 



 
Che per la ditta sopra menzionata è stata richiesta, ai sensi dell’art. 91 del Dlgs n.159/2011 e 

successive modifiche ed integrazioni, l’informativa antimafia con prot. n. 0012355 del 

12.03.2020 e che ad oggi risulta in istruttoria; 

 

Risultano completati gli atti e accertamenti necessari nel rispetto dei termini e delle modalità 

previste dall’art.32 del nuovo Codice dei Contratti; 

 

Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art.40 dello Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

Procedere l’aggiudicazione definitiva, sotto condizione risolutiva, dei ”Lavori di manutenzione 

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

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

Impresa Salamone Rag. Filippo P.IVA XXXXXXXXXX e Codice Fiscale XXXXXXXXXXXX  

con sede in Via XXXXXXXXXXXX n. XXX – Aragona (AG), che ha offerto il ribasso 

d’asta del 26,5770% e quindi riducendo l’importo complessivo netto a    €. 24.802,94 

oltre ad €. 1.044,77 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di   €. 

25.847,71 oltre IVA al 22%; 

 

  
                                                                                  Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                      F.to  Geom. Nadia Frazzetta 

                                                                                                     

 

 

 

Il Responsabile  

della V Direzione Organizzativa 

 

Visti: 

-  la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento,                                  

Geom. Nadia Frazzetta; 

- la Determinazione Sindacale n° 21 del 30/04/2020, con la quale nomina il Geom. Alessandro Graziano  

Responsabile della V Direzione Organizzativa fino al 31/01/2021; 

- l’art. 40 lett. 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 del C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 

09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

- che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico -finanziaria 

dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

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

riportata. 

2. Procedere, alla stipula del contratto d’appalto sotto condizione risolutiva e disporre che i 

pagamenti di quanto dovuto alla ditta aggiudicataria potranno avvenire solo dopo l’avvenuta 

stipula del contratto ed alla presentazione delle relative fatture. 



 
3. Dare Atto che la presente determina è stato redatta seguendo la relativa scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2011.  

4. Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di 

interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex 

D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano 

(Delib. G.M. nn. 256/2013 e 52/2017). 

                                                                                                 
 

          Il Responsabile della V Direzione 

                                                                                   F.to     Geom.  Alessandro Graziano                  

 
 

 
 

 

 
COPIA AUTENTICA 

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

 
Castelvetrano, lì ______________ 

 
                                                                                           IL  RESPONSABILE 

 
 

        _______________________ 
 
  

 

 
 
 
 

               
 
 


