
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI  
- SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI - 

 

DETERMINAZIONE N° 141  DEL  15/05/2020 

 

OGGETTO: 

Interventi per la sostituzione dell’interruttore elettrico (magnetotermico di 

alimentazione del quadro generale tipo N 800 MODUL Iu = 800 A,  Ue = 660 

V) -  Esecuzione Lavori Urgenti. 

- Affidamento diretto, art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  

alla ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano con sede in Palermo Via 

Enzo ed Elvira Sellerio n. 29/31, P. IVA n. 04134920828 - Impegno di spesa. 

   CIG: Z0F2CFDB25.- 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

REGISTRO UNICO   

VIII^ D.O.  PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 

ON LINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

      

 
ASSUNTO IMPEGNO N°    307  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP. PEG N°  8150.1  

FONDO RISULTANTE €. 

IMP. PRECEDENTI €. 

IMP. ATTUALE €.  1.949.56 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 

€. 

 

DATA        FIRMA 
                                          13/05/2020                                        f.to Dott. Andrea Antonino 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: 

- da accertamenti effettuati dal personale dell'ufficio acquedotto, in data 21/04/2024 presso l’area bottino 

Clemente, è stato riscontrato un distacco elettrico all’interno della cabina dove sono ubicati gli interruttori 

generali che alimentano i quadri elettrici che a sua volta alimentano le due elettropompe. 

- da ulteriori verifiche si è potuto accertare che all’interno della cabina, l’interruttore scatolato tipo (N 800 

MODUL Iu = 800 A,  Ue = 660 V) ed i relativi cavi di collegamento, al quale sono collegati due interruttori 

magnetotermici di 400 A cadauno, a causa di un corto circuito, risultano essere disciolti; 

- si è riscontrato, altresì, che uno degli interruttori magnetotermici di 400 A, anch’esso, a causa del corto circuito, 

risulta essere disciolto con i relativi cavi, ma che per lo stesso era già stato previsto la sostituzione, giusta 

determinazione della VI^ Direzione n. 107 del 07/04/2020; 
 

VALUTATO che le lavorazioni necessarie per l’esecuzione degli interventi di cui sopra, sono stimate in 

complessive €. 1.949,56 di cui €. 1.598,00 per lavori e forniture, comprensivo di oneri per la sicurezza in cantiere, 

ed €. 351,56 per IVA al 22%; 
 

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

causare danni patrimoniali certi e gravi all'ente, e considerata l'importanza, la natura e la tempestività ad eseguire le 

lavorazioni, non potendo ricorrere alle ordinarie procedure, che richiedono tempi più lunghi,  si riconoscono  le 

circostanze per intervenire con urgenza; 
 

CONSIDERATA la necessità di risolvere tempestivamente le problematiche riscontrate è stata interpellata la ditta  

Elettromeccanica di Domenico Mangano con sede in Palermo via Enzo ed Elvira Sellerio n. 29/31, P. IVA n. 

04134920828, che già in precedenza per casi analoghi ha operato proficuamente per l’Ente, la quale si è dichiarata 

immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori urgenti. 
 

VISTO il preventivo, agli atti di questo ufficio, della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano, trasmesso via 

mail in data 12/05/2020 ed acquisita al prot. gen. del comune in pari data al n. 21191, inerente la fornitura e la posa 

in opera di un nuovo interruttore magnetotermico marca BTicino – (serie 7614NA MA630A 4P, con potere 

d’interruzione di 50 kA a 400 Vac) dal quale si riscontrano tutte le attività e gli interventi necessari da eseguire per 

un importo complessivo pari ad €. 1.598,00 oltre IVA al 22%; 
 

RILEVATO che la superiore spesa di € 1.949,56 necessaria per i lavori di che trattasi può essere imputata al 

codice 9.4.1.103 cap. 8150.1 (acquedotto) dell’esercizio finanziario 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; 
 

ACQUISITO il Durc online regolare della ditta "Elettromeccanica di Domenico Mangano", protocollo INAIL n. 

21410255 del 21/04/2020 - scadenza validità 19/08/2020; 
 

VISTA la richiesta di 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_0083284 del 05/06/2019 nei confronti del Sig. Mangano Domenico e dei familiari 

maggiorenni conviventi; 
 

CONSTATATO che la scelta dell’operatore economico, nel caso di appalti d’importo inferiore a € 40.000,00, 

come in tal caso, può essere effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 
 

CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della 

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

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

alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 
 

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

VISTA la determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce l’incarico di Responsabile delle VI^ 

Direzione Organizzativa “Servizi a rete e ambientali”, fino alla data del 31/01/2021, al Dott. Vincenzo Caime; 
 

ATTESA la propria competenza; 



 

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento; 

 

PROPONE 

 

1) DARE ATTO che per l’esecuzione dei lavori urgenti di interventi per la sostituzione dell’interruttore scatolato 

marca tipo (N 800 MODUL Iu = 800 A,  Ue = 660 V) e dei relativi cavi di collegamento, situato all’interno 

della cabina del bottino Clemente, ricorrono le fattispecie di applicazione dell’art. 36, comma  2, lettera a) del 

codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

2) AFFIDARE alla ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano con sede in Palermo via Enzo ed Elvira 

Sellerio n. 29/31, P. IVA n. 04134920828, l’esecuzione di urgenti lavori e/o ripristini puntuali per la 

sostituzione dell’interruttore scatolato tipo (N 800 MODUL Iu = 800 A,  Ue = 660 V), con il nuovo interruttore 

magnetotermico marca BTicino – (serie 7614NA MA630A 4P, con potere d’interruzione di 50 kA a 400 Vac), 

per un importo complessivo pari ad € 1.949,56 di cui € 1.598,00 per lavori e forniture ed € 351,56 per IVA al 

22%. 
 

3) DARE ATTO che la mancata esecuzione dei lavori di che trattasi potrebbero creare danni patrimoniali certi e 

gravi all’Ente; 
 

4) IMPEGNARE, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000, l’importo complessivo di € 1.949,56 

(di cui €. 1.598,00 per lavori e forniture ed €. 351,56 per IVA ala 22%) al codice 9.4.1.103 cap. 8150.1 

(acquedotto) dell’esercizio finanziario 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; 
 

5) DARE ATTO,  altresì,  che: 

- il superiore importo viene assunto ai sensi dell’art. 250 del D. L.gs. 267/2000; 

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell’ente; 
 

6) PROVVEDERE con separato provvedimento alla liquidazione dell’importo dei lavori eseguiti 

successivamente alla presentazione di fattura da parte dell’impresa; 
 

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

174/2012; 
 

8) 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 e servizi ambientali 

 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
 

ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
 

PRESO ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria 

dell’Ente; 
 

VISTA la determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce l’incarico di Responsabile delle VI^ 

Direzione Organizzativa “Servizi a rete e ambientali”, fino alla data del 31/01/2021, al Dott. Vincenzo Caime; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE la proposta di Determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 
 

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

                              Il Responsabile della VI D.O.  

                             f.to Dott. Vincenzo Caime 

 
 

 



 

 

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, 13/05/2020      
                                                                           IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
 
            f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 
       
       

 
 

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 _____________                                      
                                                                                          IL RESPONSABILE 
 
                                                                                        ___________________ 
 

 
 

 

 


