
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 143 DEL 20/05/2020  

 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI SOMMA URGENZA A CAUSA DELL’OTTURA- 

ZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA SITA IN 

CASTELVETRANO VIA CAMPOBELLO N. 107, PAL. 3-4-5.    

- PRESA D’ATTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA (ex art. 

163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50) e s.m.i.; 

- IMPEGNO DI SPESA. 

CIG: Z4D2D0B4DA- 

 

 
TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE 

(registro unico) 

ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

VIII DIREZIONE 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° 301 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N° 8150.13 

FONDO RISULTANTE € 

IMP.PRECEDENTI € 

IMP ATTUALE € 4.144,86 

DISPONIBILITÀ RESIDUA €  

 
      

DATA  FIRMA 

12/05/2020 Dott. Andrea A. Di Como 

 

 

 
 



 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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: 
- sono pervenute a questa Direzione VI, da parte dei cittadini residenti nella via Campobello n. 107 pal. 3-4-5, diverse 

segnalazioni a causa della fuoriuscita di liquami sulla sede stradale provenienti da un pozzetto di ispezione della rete 

fognante comunale; 

- personale tecnico della Direzione VI ha effettuato un sopralluogo, accertando quanto segnalato e la necessità di intervenire 

con urgenza;  

- risultava impossibile la risoluzione della succitata problematica mediante impresa contrattualizzata con l’Ente, per le 

motivazioni insorte durante la fase della procedura di aggiudicazione definitiva con l’operatore economico selezionato (ditta 

Elimar S.r.l. da Palermo), per le quali il Responsabile della VI D.O., in ossequio ai principi di buona amministrazione, con 

propria Determinazione n. 85 del 20/03/2020 ha disposto, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/90 e per le 

motivazioni riportate nel predetto atto, l’annullamento in autotutela della procedura di gara relativa ai lavori di manutenzione 

di strade e opere connesse avviata con Determina dell’ex VI Direzione n. 105 del 03/07/2019; 

- per la risoluzione della problematica, stante che il mancato intervento poteva provocare ulteriori danni patrimoniali certi e 

gravi all’Ente, si è ritenuto opportuno effettuare un intervento di somma urgenza affidando i lavori a ditta di idonea capacità 

tecnica, con adeguata attrezzatura e che sia in possesso di certificazione antimafia; 

- i lavori sono stati affidati alla ditta Giancontieri Francesco con sede in Castelvetrano via Vitaliano Brancati n. 8, la quale si è 

dichiarata immediatamente disponibile di effettuare i lavori; 

- durante il periodo di esecuzione dell’intervento sono pervenute, da parte di cittadini e dal Comando di Polizia Municipale, 

segnalazioni relativi a casi analoghi per i quali si è ritenuto,  per i fini sopra citati, indispensabile intervenire con urgenza. 

- considerato che l’attuale momento di emergenza sanitaria da covid 19, nonché le modalità in cui vengono svolte le attività 

istituzionalmente assegnate (lavoro agile), non hanno facilmente consentito di individuare altre imprese, in ossequio ai 

principi di buona amministrazione, trasparenza e rotazione. 

- l’importanza, la natura nonché la tempestività ad eseguire le lavorazioni non consentivano di ricorrere alle ordinarie 

procedure; 

Ritenuto che l’esecuzione degli interventi, per le motivazioni succitate, si potevano dichiarare di somma urgenza ed 

indifferibili, si sono attivate le procedure ai sensi dell’art. 163  del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 17/02/2020, dal quale si evince che per la risoluzione delle problematiche in 

questione è stata incaricata la ditta Giancontieri Francesco con sede in Castelvetrano via Vitaliano Brancati n. 8, che già 

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

disponibile all’esecuzione dei lavori (all. “A”); 

Vista la perizia giustificativa  di spesa redatta in data 22/02/2020, dalla quale si riscontra che le attività ed i lavori eseguiti, 

ammontano, come previsto dall’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., ad € 4.144,86 di cui € 

3.397,42 per lavori ed € 747,43 per IVA al 22% (all. “B”); 

Rilevato che i lavori eseguiti sono riferiti, oltre all’eliminazione della causa di somma urgenza, all’esecuzione di lavori, 

imprevisti ed imprevedibili, per le quali si è ritenuto intervenire urgentemente, in seguito a segnalazioni da parte di 

cittadini e dal Comando di Polizia Municipale, al fine di evitare e scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, 

problematiche dal punto di vista igienico-sanitario nonché causare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Rilevato da una consultazione on-line del sito della Prefettura di Trapani, effettuata in data 24/04/2020, che la ditta 

Giancontieri Francesco risulta richiedente l’iscrizione nella white-list, con esito “in istruttoria”; 

Dare atto che: 
- nei confronti di ciascuna persona avente potere di rappresentanza della ditta Giancontieri Francesco, sono state avviate le 

procedure per la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., avanzata tramite la 

B.D.N.A. in data 07/05/2020, prot. PR_TPUTG_Ingresso_0029387_20200507; 

- la presente determinazione viene adottata in pendenza del controllo antimafia e sotto la condizione risolutiva 

dell’inefficacia della stessa, di cui all’art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011, qualora dall’esito di tali verifiche 

dovesse risultare la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, 

nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose; 

Visto il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) acquisito in modalità on-line emesso dall’INAIL con risultato 

REGOLARE e con scadenza validità 27/02/2020, acquisito al prot. gen. n. 9852 del 18/02/2020  (all. “B”); 

Dato atto che il D.L.  17 marzo 2020 n. 18 c.d. “Cura Italia” proroga i termini di validità del documento unico di regolarità 

contributiva, qualora riportano nel campo “Scadenza di validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 

2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020; 

Acquisiti la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e la dichiarazione relativa al tracciamento dei flussi finanziari; 

Rilevato che la superiore spesa di € 4.144,86 necessaria per l’esecuzione dei lavori può essere imputata al capitolo 8150.13 

(fognature) - codice 9.4.1.103 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; 



Visti: 
- gli artt. 163, 183 e 250 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- l’art. 4 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

- l’articolo 37 del D.Lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca cantieri”, alla L. 3 maggio 2019 n. 37 - 

c.d. legge europea 2018, alla Legge 14 giugno 2019 n. 55 (di conversione del D.L. 32/2019) pubblicato nella G.U. in data 

17/06/2019 ed in vigore dal 18/06/2019 e al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – c.d. “decreto cura Italia”; 

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

- l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i. di recepito in Sicilia del D.lgs n. 50 del 18/04/2016; 

- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e..m.i., approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e al decreto 

legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

- 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; 

- il piano "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-2021, 

approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale) n. 21 del 

31/01/2019; 

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 determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce gli incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative 

del Comune di Castelvetrano fino alla data del 31/01/2021; 

Attesa la propria competenza; 

PROPONE 

1) APPROVARE quanto espresso nella superiore narrativa. 

2) PRENDERE ATTO del verbale di somma urgenza del 17/02/2020 (all. “A”) e della perizia giustificativa di spesa 

preventiva, redatta in data 22/04/2020 (all. “B”), relativi all’esecuzione dei lavori di somma urgenza a causa 

dell’otturazione della condotta fognaria sita in Castelvetrano via Campobello n. 107 pal. 3-4-5, nonché all’esecuzione di 

lavori, imprevisti ed imprevedibili, per le quali si è ritenuto intervenire urgentemente, in seguito a segnalazioni da parte di 

cittadini e dal Comando di Polizia Municipale, al fine di evitare e scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, 

problematiche dal punto di vista igienico-sanitario nonché causare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

3) DARE ATTO che gli interventi e le attività eseguite sono riconducibili alla fattispecie prevista dall’art. 163 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i., poiché tutto quanto è stato disposto al fine di evitare e scongiurare pericoli per la pubblica 

incolumità, problematiche dal punto di vista igienico-sanitario nonché causare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, e 

che gli stessi sono stati eseguiti nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale. 

4) PRENDERE ATTO che i lavori eseguiti ammontano ad una spesa complessiva pari ad € 4.144,86 di cui € 3.397,42 per 

lavori ed € 747,43 per IVA al 22%. 

5) RICONOSCERE alla ditta Giancontieri Francesco con sede in Castelvetrano via Vitaliano Brancati n. 8, l’avvenuta 

esecuzione dei lavori di somma urgenza, in considerazione che la loro mancata esecuzione avrebbero potuto provocare 

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

6) IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 163, 183 e 250 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, l’importo complessivo di € 4.144,86 di cui € 

3.397,42 per lavori ed € 747,43 per IVA al 22%), al capitolo 8150.13 (fognature) - codice 9.4.1.103 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. 

7) IMPUTARE l’importo di 4.144,86 di cui € 3.397,42 per lavori ed € 747,43 per IVA al 22%), sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, al bilancio 2020. 

8) PROVVEDERE con successiva determinazione e a presentazione di fattura da parte dell’impresa, alla liquidazione 

dell’importo presunto massimo complessivo di € 4.144,86 (di cui € 3.397,42 per lavori ed € 747,43 per IVA al 22%). 

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

 

           Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                          F.to  Geom. Giovanni Russo 

 

 

 

 

 

 



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 il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 

VISTA la determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce gli incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative del 

Comune di Castelvetrano fino alla data del 31/01/2021; 

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 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, 12/05/2020      
                                                                                               IL DIRIGENTE 
 
                     F.to Dott. Andrea A. 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, 27/05/2020                                      
                                                                                          IL RESPONSABILE 
 
                                                                                       F.to Geom. Giovanni Russo 
 

 
 


