
        Città di Castelvetrano 

 

       Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

 

                             VI  DIREZIONE ORGANIZZATIVA -  SERVIZI  A  RETE 
                                              E  SERVIZI  AMBIENTALI 
 
                   DETERMINAZIONE N. 164 DEL 10/06/2020  




AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

OGGETTO:  SERVIZIO PER LA GESTIONE E 

MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

ACQUE REFLUE COMUNALE DI MARINELLA DI 

SELINUNTE E DELLE DUE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO 

AD ESSO AFFERENTI (PERIODO DI 12 MESI) - CIG:  

828703559E 

Aggiudicazione definitiva in favore della ditta ECOTECNICA Srl 

da Mazara del Vallo. 

 

 
         TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 
 

2 
SEGRETERIA GENERALE  

         (Registro Unico) 

 segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

 

2 

SETTOR  VIII  DIREZIONE  PROGRAMMAZIONE  

FIFINAFIFINANZIARIA  E  GESTIONE  DELLE 

RISORSERISORSE                   

  
gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

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

Assunto Impegno n°  141  del 04/02/2020  

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n°  8150/21 

Fondo risultante  €.  ______________________ 

Imp. Precedente €..  ______________________ 

Imp. Attuale      €.  ______________________ 

Dispon. Residua €..  _______________________ 

                                             

                                                  Il Responsabile 
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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 delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone 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 interessi. 

 

PREMESSO che: 

- con Delibera della Giunta Municipale n. 66 del 24/04/2020 è stato approvato il progetto relativo 

all’affidamento del “Servizio per la gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione acque 

reflue comunale di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti 

(per un periodo di 12 mesi)”, redatto in data 06/04/2020 dal geom. Tommaso Concadoro, che 

prevede una spesa complessiva di € 174.034,86 (di cui € 126.202,00 per somme a base d’asta, € 

2.575,55 per oneri per la sicurezza ed € 45.257,31  per somme a disposizione 

dell’Amministrazione), validato in linea tecnica dal R.U.P., geom. Giuseppe Aggiato, in data 

06/04/2020 è costituito dalle seguenti tavole: 

 Tav. 1 - Relazione Tecnica e Quadro Economico; 

 Tav. 2 - Elenco Prezzi; 

 Tav. 3 - Analisi Prezzi; 

 Tav. 4 - Computo Metrico; 

 Tav. 5 - Stima Incidenza Sicurezza; 

 Tav. 6 - Stima Incidenza Manodopera; 

 Tav. 7 - Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Schema di contratto; 

- con il suddetta Delibera della Giunta Municipale n. 66  del 24/04/2020 è stata prenotata, ai sensi 

degli artt. 163, 180 e 250 del D.Lgs. 267/2000 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, la spesa di € 174.034,86 dal 16/06/2020, come di seguito 

riportato: 

 per il servizio di gestione pari ad € 128.984,86 suddiviso in: 

- € 73.794.62 alla missione 9, programma 04, titolo 1, macro aggregato 103 (capitolo 8150.21) 

dell’esercizio finanziario 2020; 

- per quel che riguarda le risorse necessarie a finanziare l’affidamento in oggetto nell’esercizio 

finanziario 2021, pari ad € 55.190,24 si terrà conto nella predisposizione dei relativi bilanci 

delle obbligazioni assunte con la suddetta delibera di Giunta Municipale; 

 per interventi di natura straordinaria pari ad € 45.050,00 alla missione 9, programma 04, titolo 2, 

macro aggregato 202 (capitolo 23420/6) dell’esercizio finanziario 2020; 

- con Determina n. 124 del 28/04/2020 è stata impegnata la spesa di € 174.034,86; 

- con Determina n. 134 del 07/05/2020 è stato disposto di: 

1) INDIRE sul portale telematico del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di 

CONSIP S.p.A., Richiesta di Offerta (RdO), ricorrendo alla procedura di affidamento di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.). 

2) PORRE, quale importo a base di gara della presente procedura, soggetto a ribasso, l’importo 

di € 126.202,00 al netto degli oneri per la sicurezza. 

3) APPROVARE lo schema dell’avviso pubblico, con riportate le modalità di svolgimento e di 

partecipazione alla procedura in parola, allegato al presente atto (All. “A”). 



4) STABILIRE che il termine per la ricezione delle offerte, corredate dalla documentazione 

amministrativa richiesta, avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 61, comma 6, lettera b) del 

D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e sarà stabilito nella Richiesta di Offerta (RdO). 

5) DARE ATTO che:  

- il Punto Ordinante all’interno della VI Direzione Organizzativa è il Dott. Vincenzo Caime che 

procederà  all’Ordine di Acquisto della fornitura di servizio sopraindicata a mezzo Richiesta 

di Offerta (RdO) con le modalità e le forme previste dal Mercato della Pubblica 

Amministrazione (MePa); 

- la scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il contratto di appalto sarà stipulato al completamento degli atti e delle verifiche dei requisiti 

di partecipazione  dell’operatore economico nel rispetto dei termini e delle modalità previste 

dall’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici; 

- la presente procedura di scelta del contraente non impegna l’Amministrazione Comunale sul 

successivo affidamento del servizio. 

6) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa il PARERE FAVOREVOLE. 

7) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 

3 del D. L. 174/2012. 

- in data 07/05/2020 è stata indetta la procedura di gara sul portale telematico del Mercato della 

Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A. - Richiesta di Offerta (RdO) n. 2562543, 

pubblicato sul portale MePa, sull’Albo on-line e sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 

www.castelvetranoselinunte.gov.it nella pagina dedicata a “amministrazione trasparente”, sezione 

“bandi di gara e contratti”; 

- come stabilito negli atti di gara in data 27/05/2020 si è proceduto all’esame della documentazione 

amministrativa presentata dagli operatori economici che sono state completate in data 

28/05/2020; 

- nella seduta del 28/05/2020 in prosecuzione alla verifica della documentazione amministrativa si 

è procedendo alla verifica delle le offerte economiche, individuando provvisoriamente l’offerta 

più vantaggiosa per l’A.C. quella presentata dalla ditta Delfino Edmondo in ATI con la ditta Euro 

Ambiente Soc. Coop.; 

- in seguito alla pubblicazione (sul portale MePa, sull’Albo on-line e sul sito istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it nella pagina dedicata a “amministrazione 

trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti”) del verbale n. 2 del 28/05/2020 è pervenuto a 

questo Ente, in data 01/06/2020 prot. gen. n. 23406, ricorso della ditta Ecotecnica S.r.l. da Mazara 

del Vallo, avverso l’ammissione alla gara della ditta Delfino Edmondo in ATI con la ditta Euro 

Ambiente Soc. Coop.; 

- a seguito dei dovuti approfondimenti, ritenuta fondata la doglianza espressa dal ricorrente, con 

verbale n. 3 del 08/06/2020 si è proceduto ad escludere la ditta Delfino Edmondo in ATI con la 

ditta Euro Ambiente Soc. Coop. e a individuare provvisoriamente l’offerta più vantaggiosa per 

l’A.C. quella presentata dalla ditta Ecotecnica  S.r.l. con sede in Mazara del Vallo, che ha offerto 

il ribasso del 27,1000%; 

RILEVATO che tutti i verbali inerenti la procedura in parola sono stati pubblicati sul portale 

telematico di MePA, sull’Albo on-line e sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 

www.castelvetranoselinunte.gov.it nella pagina dedicata a “amministrazione trasparente”, 

sezione “bandi di gara e contratti”; 

RILEVATO che il servizio di gestione dell’impianto di depurazione e delle due stazioni di 

sollevamento ad esso afferenti è garantita fino al 15/06/2020, pertanto, di imminente 

scadenza; 

DATO ATTO che il servizio in parola non può essere assolutamente interrotto, pena gravi 

problematiche di natura igienico-sanitario ed ambientale che arrecherebbero danni patrimoniali 
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certi e gravi all’Ente; 

RITENUTO, avendo espletato la procedura di gara in ossequio ai principi di buona 

amministrazione e trasparenza, che nulla osta per procedere all’aggiudicazione in via definitiva 

in favore della ditta Ecotecnica  S.r.l. con sede in Mazara del Vallo, via J.F. Kennedy 23 –  P.I. 

01567020811, sotto condizione risolutiva (per i soli aspetti legati all’ancora mancata 

acquisizione di  alcuni certificati in merito al possesso dei requisiti), che ha formulato il ribasso 

del 27,1000% sull’importo a base d’asta; 

DATO ATTO che: 

-  sono state avviate tutte le procedure per la verifica del possesso dei requisiti della ditta 

provvisoriamente aggiudicataria (Casellario Giudiziale, certificato dei Carichi Pendenti, 

certificazione di regolarità fiscale, certificazione anagrafe amministrative); 

- è stato acquisito il DURC (prot. documento INAIL_20438856 - data richiesta 18/02/2020 

scadenza validità 17/06/2020), il certificato il certificato camerale con dicitura fallimentare, la 

verifica del casellario ANAC e l’informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 

n. 159 e s.m.i., rilasciata (per altra procedura in corso) in data 18/12/2020 dal Ministero 

dell’Interno - B.D.N.A., prot. PR_TPUTG_Ingresso_0070802_20191016; 

- l’impresa è iscritta nella white list della prefettura territorialmente competente; 

- di aver ottemperato agli obblighi relativi alla comunicazione di cui all’art 76 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

VISTA la direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04/10/2017 che in particolar 

modo specifica che l’iscrizione di una ditta nella white liste della Prefettura costituisce la verifica 

dell’assenza di una delle causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice 

Antimafia nonché dell’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 

comma 3, dello stesso Codice; 

VISTI: 

- 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”; 

- 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; 

CALCOLATO che l’importo contrattuale è stato determinato in € 94.576,81oltre IVA al 10% 

(compresi € 2.575,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non 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; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune; 

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione e la propria competenza nella 

redazione del presente atto; 

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;   

PROPONE 

1) PRENDERE ATTO dei verbali di gara (del 27/05/2020, 28/05/2020 e 08/06/2020) relativi alla 

procedura espletata sul portale telematico del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) 

di CONSIP S.p.A. - Richiesta di Offerta (RdO) n. 2562543, costituente aggiudicazione 

provvisoria ai sensi dell’art. 32, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativi all’affidamento del 

“servizio per la gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione acque reflue comunale di 

marinella di selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti (per un periodo di 12 

mesi)”. 

2) DICHIARARE l’aggiudicazione in via definitiva a favore della ditta Ecotecnica  S.r.l. con sede 

in Mazara del Vallo, via J.F. Kennedy 23 –  P.I. 01567020811, sotto condizione risolutiva (per i 

soli aspetti legati all’ancora mancata acquisizione di  alcuni certificati in merito al possesso dei 

requisiti), che ha formulato il ribasso del 27,1000% per l’importo contrattuale pari ad in € 

94.576,81oltre IVA al 10% (compresi € 2.575,55 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso). 

3) STABILIRE  che la presente determinazione sia comunicata secondo i termini e modalità 

dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara. 

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

                                                                                            Il Responsabile del Procedimento 

                       F.to. Geom. Giuseppe Aggiato 

                                                                                            

 

 

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE – SERVIZI A RETE E 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 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 Direzione Organizzativa 

                                                                   F.to   Dott. Vincenzo Caime  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 

153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Castelvetrano lì  

 

                                                                                                                 IL  DIRIGENTE 
 

                    

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

 

                                                                                                             Il Responsabile dell’Albo 

 

 

 

VI  DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

 

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI 

QUESTO SETTORE 

DATA,      

                               IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                                                                        

 


