
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

  VI Direzione Organizzativa 

“Servizi a Rete e Ambientali” 

 

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N. 145 DEL 22/05/2020 





OGGETTO: Lavori mediante accordo quadro per la gestione dei pozzi di emungimento di acqua 

potabile e degli impianti elettromeccanici attinenti. Aggiudicazione definitiva alla ditta Geotecnica 

Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s. da Campobello di Mazara (Tp).  

CIG: 82714898A6.- 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
SETTOR  DIREZIONE VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

 gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

3 
SEGRETARIO GENERALE 

Registro Unico 

 segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

 

 

4 Geotecnica Mediterranea   geotecnica2002@pec.it  

 

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

   

 

Assunto Impegno n°_______ del ____________ 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante  €.  ______________________ 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €.  ______________________ 

Dispon. Residua €.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 
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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: 

- Il Comune di Castelvetrano, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione degli impianti acquedottistici di 

emungimento acqua intende  avvalersi delle procedure denominate “Accordo Quadro” per la realizzazione degli 

interventi, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità; 

- Gli interventi manutentivi che si dovessero rendere necessari durante la vigenza del contratto sono finalizzati alla 

conservazione dello stato di efficienza e sicurezza dei pozzi comunali e degli impianti elettrici ed elettromeccanici 

attinenti; 

- La presente proposta di Accordo Quadro è stata predisposta ai sensi dell’art. 54, 3° comma del D. Lgs. n° 50/2016 e 

ss.mm.ii., sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici riguardanti gli interventi migliorativi ed i lavori di 

manutenzione e gestione delle reti e impianti di proprietà comunale; 

- L’Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di 

manutenzione dei pozzi di emungimento di acqua potabile e degli impianti elettromeccanici attinenti di proprietà del 

Comune di Castelvetrano; 

- Esso comprende, limitatamente ai fondi disponibili, i lavori di cui sopra nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed 

i servizi accessori ad essi connessi, il tutto per rendere l’attività da svolgere finita ed eseguita secondo la “regola 

d’arte”; 

- Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii, l’Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali d’intesa tra 

la Stazione Appaltante e l’Operatore economico – Impresa sulla base delle quali si procederà a singoli specifici appalti 

in relazione alle priorità che l’Amministrazione Comunale assegnerà ai singoli interventi; 

- Pertanto con la presente procedura, il Comune di Castelvetrano intende regolamentare gli affidamenti di appalti 

specifici concernenti l’esecuzione dei relativi lavori; 

- La durata dell’Accordo Quadro sarà di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione 

dell’Accordo Quadro stesso; 

- I singoli appalti saranno corredati da singole perizie necessarie a definire le opere specifiche e le infrastrutture 

interessate oltre che disciplinare quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza e saranno trasmessi all’Impresa 

appaltatrice con appositi ordinativi di servizio nei quali verrà anche indicato il tempo assegnato per l’esecuzione di 

ciascuno dei lavori; 

Considerato che: 

- L’Accordo Quadro è stipulato con un unico Operatore Economico il singolo appalto specifico, ai sensi dell’art. 54 

comma 3 del D.Lgs 50/2016, verrà attivato dall’Amministrazione con l’Aggiudicatario attraverso affidamenti 

contrattuali specifici corredati degli elaborati grafici necessari oltre il PSC (se necessario) per definire con 

completezza il quadro della lavorazioni necessarie contemplate, attenendosi alle condizioni generali inerenti il 

medesimo Accordo comprese quelle contenute all’interno del presente Capitolato e dei suoi allegati; 

- Con deliberazione di G.M. n. 57 del 01.04.2020 è stato approvato il progetto redatto dal tecnico comunale, Dott. 

Vincenzo Caime avente per oggetto “Accordo quadro per la gestione dei pozzi di emungimento di acqua potabile e 

degli impianti elettromeccanici attinenti” composto dai seguenti elaborati: relazione generale e quadro economico, 

elenco prezzi, analisi dei prezzi, capitolato speciale di appalto e schema di accordo quadro, e secondo il seguente 

quadro economico: 

 

A) Importo complessivo contrattuale 50.000,00 50.000,00 

 
Di cui oneri sicurezza 3% 1.500,00 

 

 
Importo lavori soggetti a ribasso 48.500,00 

 
B) Somme a disposizione 

  

b.1 Imprevisti (5% di A)  1.000,00 

 b.4 Spese per AVCP  30,00 

 b.4 attrezzature tecniche e informatiche 200,00 

 b.5 incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 800,00 

 b.6 IVA su A+B1 22% 11.220,00 

 

 

  13.250,00 13.250,00 

 
Importo totale Accordo quadro   63.250,00 

 

 



- Con determinazione del Responsabile della VI D.O. n. 110 del 10.04.2020 (determina a contrarre) è stata avviata la 

procedura per la richiesta di offerta sul portale elettronico della pubblica amministrazione MEPA per i lavori de quò 

ed impegnata la spesa; 

 

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

MEPA a mezzo di RDO n. 2548790 del 10.04.2020 è risultata provvisoriamente aggiudicataria la società “Geotecnica 

Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.”, corrente in Via Rosario n. 20, 91021 Campobello di Mazara (TP), P.iva 

02060740814, che ha offerto il ribasso d’asta del 28,00%; 

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 e concluse le procedure per le verifiche della sussistenza dei requisiti di 

ordine generale attraverso il sistema AVCPASS di Anac della società (paragrafo 4.2.4 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; 

Acquisita agli atti d’ufficio la documentazione sopra richiamata che di fatto permette alla ditta di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

Effettuata la richiesta di informazioni, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. ai fini, ai fini antimafia, 

effetutata alla Banca dati Nazionale Antimafia (B.N.D.A.), rif. Prot. n. PR_TPTG_ingresso_0062933 del 16.09.2019; 

Considerato che dalla richiesta di cui sopra sono passati più di 30 giorni, pertanto, sono decorsi i termini di cui al comma 

2, primo periodo di cui all’art. 83, commi 1 e 2 e che secondo quanto normato si può contrarre sotto condizione risolutiva; 

Vista la direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04.10.2017 esaustiva degli aspetti più importanti del 

codice antimafia; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 

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; 

- La Determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 di conferimento ai responsabili delle Direzioni Organizzative dell’Ente; 

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; 

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

conflitto d’interesse; 

 

DETERMINA    

 

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

relativi agli “Accordo quadro per la gestione dei pozzi di emungimento di acqua potabile e degli impianti 

elettromeccanici attinenti” alla società “Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s., corrente in Via 

Rosario n. 20, 91022 Campobello di Mazara (TP), P.iva 02060740814, che ha offerto il ribasso d’asta del 28,00% 

sull’importo posto a base di gara di € 48.500,00, oltre a € 1.500,00 per oneri per la sicurezza in cantiere. 

2) Aggiudicare definitivamente i lavori in epigrafe alle società “Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. 

S.a.s.”, identificata al punto 1), per l’importo contrattuale di €. 36.420,00 di cui €. 34.920,00 per lavori ed € 1.500,00 

per oneri per la sicurezza in cantiere. 

3) Demandare al RUP la predisposizione degli atti conseguenziali 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. 205 del 27/03/2020; 

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

vistata, secondo i dettami di cui all’art. 32 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 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, ______________    
                                                                                                            IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
 
                                      _________________________ 
       

 

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 

                                                                                                                       _______________________ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


