
 

        

 

 

Regione Siciliana 
     Città di  Castelvetrano 

 

       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

                                        VI  DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
                                 SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI                                                            
 
                           DETERMINAZIONE N.  174  DEL   15.06.2020 




OGGETTO: Controlli interni sulla potabilità dell’acqua destinata al consumo umano”.  
 - Liquidazione fatture n. 459 del 07.12.2019 al Laboratorio Analisi Cliniche 

Baiata s.r.l. da Trapani. CIG: Z9D25113B4        

 
         
 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO 
 sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 
 

2 
SEGRETERIA GENERALE  

         (Registro Unico) 

 segretariogenerale@comune.castelv

etrano.tp.it 

 

2 

SETTOR  VIII DIREZIONE  PROGRAMMAZIONE  

FIFINAFIFINANZIARIA  

                   

  

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

4 Ditta: Laboratorio  BAIATA  Srl  
 baiatavalentina77@gmail.com 

 

   

 

 

Assunto Impegno n° 13 del 01.01.2019 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° 8150.1 

Fondo risultante  £.  ______________________ 

Imp. Precedente £.  ______________________ 

Imp. Attuale         £.  ______________________ 

Dispon. Residua £.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                                Maurizio Barresi                  
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Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 Ai  sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 L.R. 10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e 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 provvedimento dirigenziale n. 1165 del 31.12.2015 è stata affidata al 
Laboratorio Analisi Cliniche Baiata s.r.l. da Trapani, via Cap. Sieli n. 1, per due anni, l’incarico  
dell’esecuzione di tutti i controlli interni stabiliti dal D.Lgs. n. 31 del 2001 concernente le attuazioni 
della direttiva 98/38/CE, relativi alla qualità delle acque destinate al consumo umano. 
CHE con successivo provvedimento Dirigenziale n. 526 del 26.09.2018 è stato prorogato l’incarico 
per la continuità del servizio dato che lo stesso è stato espletato con economie rispetto 
all’affidamento con provvedimento n. 1165/2015, per l’importo complessivo di €. 5.000,00, I.V.A al 
22 % compresa come per legge;  
- CHE con il predetto provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 5.000,00, I.V.A 
compresa come per legge al codice 09.04.01.103 con esigibilità nell’anno 2019; 
VISTA la fattura elettronica n. 549 emessa il 07.12.2019 dal Laboratorio Analisi Cliniche Baiata 
s.r.l. da Trapani ed acquisita al protocollo generale del Comune in data 21.01.2020 al n. 3531, 
dell’importo complessivo di € 4.947,10, di cui € 892,10 per IVA al 22% ed € 4.055,00 per esami 
chimico/batteriologico dei campionamenti eseguiti nei 4 mesi dell’anno 2018 e nei 3 mesi dell’anno 
2019; 
RILEVATO che la succitata fattura è munita del visto per la regolare esecuzione delle prestazioni e 
della congruità dei prezzi e che pertanto può procedersi alla relativa liquidazione;        
VISTO il codice Identificativo Gara – lotto C.I.G. – Z9D25113B4 – appositamente richiesto 
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il codice 09.04.01.103 con esigibilità nell’anno 2019 che prevede la relativa previsione di 
spesa e, pertanto la necessaria copertura finanziaria; 
VISTO il  Documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 20.03.2020 con scadenza 
18.07.2020 acquisito al comune di Castelvetrano prot. n. 16223 del 03.04.2020  dal quale si evince 
che la ditta risulta regolare nei confronti INPS e INAIL; 
VISTO e RITENUTO di poter liquidare il suddetto compenso  poiché il servizio è stato 
regolarmente svolto; 
ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

s.mi.del legale rappresentante della ditta circa la “tracciabilità dei flussi finanziari” acquisita al 

comune di Castelvetrano l’11.05.2020 prot.n. 21072; 

VISTA la richiesta presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, 
PR_TPUTG_ingresso_0013337_20200225; 
CONSIDERATO che dalla richiesta dell’informazione antimafia sono trascorsi più di 30 gg. e che 
secondo quanto disposto dall’art. 92, comma 3 del D.Lg. 159/2011 e della direttiva sopra 
richiamata, si ha la facoltà di procedere sotto condizione risolutiva alla determinazione di cui 
trattasi;  

  VISTA la Determinazione del Sindaco n. 21 del 30.04.2020, con la quale viene conferito l’incarico 
di responsabile della VI Direzione al Dott. Vincenzo Caime; 

VISTI: 

 Il D.lgs 18/08/2000, n. 267  (TUEL)  e s.m.i. - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali; 

 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 nelle parti ancora vigenti; 

 il D.Lgs n 50 dei 18/04/2016 – Codice degli Appalti, così come recepita in Sicilia dalla L.R. n. 

8/2016; 

 lo statuto Comunale; 

 lo schema di avviso pubblico  riportante le modalità di svolgimento della procedura negoziata 

alla quale potranno partecipare tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti 

richiesti, allegato al presente provvedimento; 

RICONOSCIUTA, pertanto, l'opportunità del presente provvedimento; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di 

Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. a. 130 del 16/12/2008.   

PROPONE 

 
1. LIQUIDARE E PAGARE al Laboratorio Analisi Cliniche Baiata s.r.l. da Trapani, 

incaricata con provvedimento dirigenziale n. 526 del 26.09.2018 ad effettuare “controlli 
interni stabiliti dal D.Lgs. n. 31 del 2001 concernente le attuazioni della direttiva 98/38/CE, 
relativi alla qualità delle acque destinate al consumo umano“, la fattura n. 549 emessa il 
07.12.2019 dal Laboratorio Analisi Cliniche Baiata s.r.l. da Trapani, dell’importo 
complessivo di € € 4.947,10, di cui € 892,10 per IVA al 22% ed € 4.055, per esami 
chimico/batteriologico dei campionamenti eseguiti nei quattro mesi dell’anno 2018 e nei tre 
mesi dell’anno 2019; 

 
2. AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad 

emettere conforme mandato di pagamento dell’importo di €. 4.947,10, in favore del 
Laboratorio Analisi Cliniche Baiata s.r.l. da Trapani, P.IVA: XXXXXXXXXX, da accreditare 
presso la XXXXXXXXXXXXXXXX, codice IBAN :XXXXXXXXXXXXXXXXXX come si evince 
dalla dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari acquisita al comune di 
Castelvetrano l’11.05.2020 prot.n. 21072. 
 

3. TRATTENERE l’imposta di € 892,10 per essere riversata allo Stato in conformità dell’art. 1, 
comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190  Legge di Stabilità 2015. 

 
4. DARE ATTO che la suddetta spesa di €. 4.947,10 rientra nei limiti di quella impegnata con  

provvedimento dirigenziale n. 526 del 26.09.2018.  
 

5. ESPRIMERE 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 Dott.ssa Caterina Ferro 

 

Vista  la proposta di Determinazione che precede, predisposta  dal  responsabile del procedimento; 

Attestando l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

Vista  la Determinazione Sindaco n. 21 del 30.04.2020, con la quale viene conferito l’incarico di 

Responsabile della VI Direzione al Dott. Vincenzo Caime; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare  la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata. 

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

 

                                  Il Responsabile della VI Direzione 

                              F.to Dott Vincenzo Caime 



 

 

   

 

 
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 10.06.2020 

 

                                                                                                                   IL  DIRIGENTE 

                                                                                        F.to Dott. Andrea A. Di Como  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

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 

 

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI 

ATTI DI QUESTO SETTORE 

DATA, __________________     

                           IL RESPONSABILE 

                                                                                       

                                                                                     ________________________ 
 

 
 
 


