
  

 

Regione Siciliana 

     Città di Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

          VI Direzione Organizzativa  

“Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 135 DEL 08.05.2020 







OGGETTO: Sostituzione elettropompe di emungimento a servizio della discarica di c.da Rampante 

Favara adibite all’estrazione del percolato prodotto.  

Liquidazione Fattura 5_20 del 05-05-2020 
CIG: ZEF2BAF25A  

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 SETTOR  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                    

3 
SEGRETARIO GENERALE  

REGISTRO UNICO 

  

4 ALBO PRETORIO    

5 
DITTA: GEOTECNICA 

MEDITERRANEA 

                    xxxxxxxxxxxxx 

   

 

 

 

Assunto Impegno n°    del   

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n°    

Fondo risultante  €.   

Imp. Precedente €.       

Imp. Attuale         €.   

Dispon. Residua €.   

                                                  

                                           Il Responsabile 

                                                                            

 
 

 

 

 

 

  



IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI A RETE E 

AMBIENTALI”   

Dott. Vincenzo Caime 

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 scrittura privata n. 51 del 05/12/2019 è stato affidato il “Servizio di prelievo, trasporto e trattamento del 

rifiuto classificato con codice CER 190703 – Liquido percolato prodotta dalla ex discarica comunale sita in 

c.da Rampante Favara” alla società Cap Ital Service s.r.l. con sede legale in xxxxxx, xxxxxx – P.iva 

xxxxxxx; 

 con verbale di avvio all’esecuzione del contratto in data 05.12.2019 sono state avviate le operatività di cui 

trattasi; 

 che gli interventi del servizio si riassumono nell’estrazione di percolato a mezzo di impianti di emungimento 

in pozzi artesiani dedicati per essere trasportato conseguentemente con idonei automezzi presso le 

piatteforme di smaltimento autorizzate; 

 in data 16.01.2020 la ditta operatrice ha segnalato il guasto di due elettropompe di emungimento del liquido 

dai pozzi della discarica (vasca n. 2) e, pertanto, l’impossibilità di continuare i servizi prestati fino ad allora; 

 per dare soluzioni alla grave problematica, con Determina del Responsabile della VI Direzione “Servizi a 

Rete e Ambientali” n. 10 del 23-02-2020, sono stati affidati i lavori per la sostituzione di due elettropompe di 

emungimento del liquido percolato, alla Ditta Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s. da 

xxxxx, per l’importo di € 2.200,00, di cui € 2.000,00, per interventi ed € 200,00 per I.V.A. al 10%; 

 dato atto che i lavori di ripristino dei sistemi elettromeccanici di emungimento sono stati eseguiti dalla Ditta 

affidataria a perfetta regola d’arte; 

 con Determina del Responsabile della ex IX Direzione Servizi Ambientali n. 82 del 30.04.2019 si sono 

accantonate le somme per gli interventi in questione alla voce imprevisti; 

 

Vista la fattura n. 5_20 del 05-05-2020, dell’importo di € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per lavori prestati ed       

€ 200,00 per Iva al 10%, acquisita al protocollo generale del comune n. 20512 del 06-05-2020; 

 

Visto il Durc On acquisito in modalità on-line, emesso dall’Inail con risultato regolare, con scadenza validità 

21-07-2020, prot. INAIL_20892355, data richiesta 23-03-2020;  

 

Acquisita la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della Ditta circa la tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.; 

 

Vista: 

 la Direttiva prot. n. 36337 del 04-.10.2017 della Commissione Straordinaria dell’Ente in materia di 

informativa Antimafia; 

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

collegamento alla Banca Nazionale Unica della documentazione Antimafia, protocollo n. 

PR_TPU_ingresso_0022752_20200407; 

 

Considerato che dalla richiesta dell’informativa antimafia sono trascorsi più di trenta giorni e secondo quanto 

disposto dall’art. 92, c. 3, del D.Lgs. 159/2011 e della Direttiva sopra richiamata si può procedere nella 

contrattualizzazione con l’operatore economico; 

 

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. n. 37 del 09-08-2013, che nre attribuisce la propria competenza; 

 la Determina del Sindaco n. 21 del 30-04-2020 con la quale si conferisce l’incarico di Responsabile della VI 

Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” al Dott. Vincenzo Caime; 

 

Riconosciuta  l’opportunità della presente Determinazione; 

 

Attestando, l’insussistenza di relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a 

ipotesi di conflitto d’interesse; 



 

 

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

D.Lgs n. 267 del 18-08-20000, così come modificato dall’art. 3 del D.L n. 174/20212; 

 

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 

  

DETERMINA    

 

Per i motivi su espressi: 

 

1) LIQUIDARE E PAGARE alla ditta “Ditta Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s. da 

xxxxxxxx, per la fattura n. 5_20 del 05-05-2020 per la sostituzione delle elettropompe di emungimento a 

servizio della discarica di C.da Rampante Favara per l’importo complessivo di € 2.200,00. 

 

2) DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.200,00 trova capienza nell’impegno già assunto di cui alla 

Determinazione del Responsabile della ex IX Direzione “Servizi Ambientali” n. 82 del 30.04.2019, alla voce 

delle somme a disposizione del progetto di “Servizio di prelievo, trasporto e trattamento del rifiuto 

classificato con codice CER 190703 – liquido percolato prodotto dalla ex discarica  comunale sita  in C.da  

Rampante Favara, alla voce “imprevisti”. 

 

3) AUTORIZZARE la VIII Direzione organizzativa “Programmazione finanziaria” ad emettere conforme 

mandato di pagamento € 2.000,00 in favore della Ditta Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. 

s.a.s., meglio identificata in premessa, a saldo della fattura sopra richiamata al punto 2), da accreditare sul 

conto corrente bancario il cui IBAN è indicato nella stessa fattura. 

 

4) TRATTENERE, dal complessivo della spesa, l’imposta per IVA al 10%, di complessivi € 200,00, per 

essere riversata alla Stato in conformità all’art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di 

Stabilità 2015). 

 

5) DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che 

possono portare ipotesi di conflitto d’interessi.  

 

6) ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 

del D.L. 174/2012.                                                                                                                                                                                  

              

                                                                                                                      

                                                                                                    Il Responsabile della VI D.O. Procedimento 

F.to Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL 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 Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. 

 

Castelvetrano, lì 08.05.2020                                                                     

                                                                                                       

 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                               F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal                                 e così per 15 giorni 

consecutivi. 

Registro pubblicazioni n°  

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                        Il Responsabile dell'Albo 

  

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

 

 

 

 

 

Castelvetrano, lì  
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