
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

  VI Direzione Organizzativa 

“Servizi a Rete e Ambientali” 

 

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N. 212 DEL  21/07/2020 





OGGETTO: Acquisto materiale vario per l’espletamento del servizio di pronta reperibilità.  

Impegno di spesa e affidamento alla ditta: “Curseri Bartolomeo - Materiale Edile” Via N. Sapegno n. 3 

Castelvetrano, P.IVA 02331800819.  

CIG: Z512DBB2E5.- 

 

 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 Curseri Bartolomeo – Materiale Edile  lillocurseri@hotmail.it 

 

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

   

 

Assunto Impegno n° 460 del 21/07/2020 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° 8150.1 

Fondo risultante  €.  ______________________ 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €.  1.153.30 

Dispon. Residua €.  _______________________ 

                                                  Il Responsabile 

                                             f.to Maurizio Barresi                               
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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 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: 

- la VI^ Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali”, tra i vari compiti istituzionali assegnati, coordina anche il servizio di 

pronta Reperibilità per tutte le attività riconducibili a guasti sui servizi a rete, all’uopo previsto dall’A.C. giusto Provvedimento del 

Direttore Generale n. 43 del 17/09/2002; 

- a tal fine, l’Ufficio, programma l’espletamento di tutta l’attività necessaria per garantire l’esecuzione del predetto servizio  con la 

predisposizione di cinque, ognuna delle quali costituita da un tecnico e un operaio; 

- normalmente, gli interventi di pronto intervento scaturiscono dalla necessità di effettuare operatività immediate di messa in sicurezza 

di siti danneggiati, mediante l’esecuzione di lavori di: 

- Delimitazione di area di pavimentazione stradale interessata da un guasto ai servizi in sottosuolo; 

- Interventi da eseguire nei quadri elettrici di pubblica illuminazione, delle stazioni di sollevamento, acquedotto e semaforici con 

eventuale riarmo dei dispositivi di comando o ausiliari; 

- Predisposizione di idonea segnaletica stradale e luminosa per evidenziare uno stato di pericolo nei pressi di strade dissestate; 

il tutto finalizzato ad eliminare potenziali situazioni di criticità, pertanto, per la salvaguardia della pubblica incolumità; 

- per lavorare al meglio ed in modo particolare nel rispetto delle norme in materia di sicurezza è necessario che i dipendenti siano 

muniti del materiale necessario (picchetti in ferro, nastro segnaletico, utensileria varia, ecc.); 
 

RILEVATO che:  

- le scorte delle attrezzature per il personale incaricato, necessarie per lo svolgimento del predetto servizio, stanno per esaurirsi 

totalmente; 

- al fine di evitare e scongiurare pericoli per la pubblica incolumità; 

- pertanto, si rende necessario procedere all’acquisto di alcuni utensili e attrezzature che sono fondamentali per l’ufficio 

nell’esercizio delle attività lavorative; 
 

CONSIDERATA la necessità di evitare e scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, nonché causare danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente, e considerata l’importanza, la natura e la tempestività per l’acquisto del suddetto materiale; 
 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 5/2016, n. 50, “contratti sotto-soglia di servizi, forniture e lavori con affidamento 

diretto”; 
 

ATTESA la necessità impellente di garantire la fornitura della superiore attrezzatura per il corretto svolgimento del servizio di pronta 

reperibilità e che dato i ristretti tempi non si può intraprendere altro istituto di affidamento al di fuori di quello diretto a ditte di fiducia 

specializzate nel settore specifico; 
 

EFFETTUATA specifica richiesta di preventivi a n. 3 ditte che operano nel settore, giusta nota del 08/07/2020 prot. n. 28259; 
 

RILEVATO che la ditta che si è mostrata disponibile ad effettuare la fornitura necessaria risulta essere “Curseri Bartolomeo – Materiale 

Edile”, con sede in Castelvetrano Via N. Sapegno 3, P.IVA 02331800819, giusto preventivo del 09/07/2020 acquisito al prot. generale 

del comune in pari data al n. 28483; 
 

VISTO il preventivo di spesa del materiale prodotto dalla ditta “Curseri Bartolomeo – Materiale Edile”, evidenziante i costi unitari del 

materiale e delle attrezzature, per un importo complessivo di €. 1.416,45 di cui €. 1.161,05 per materiale e attrezzature ed €. 255,43 per 

IVA; 
 

CONSIDERATO che l’ufficio, ha sviluppato le quantità del materiale e delle attrezzature necessarie all’espletamento del servizio che 

ammontano complessivamente ad €. 1.153,30 di cui €. 945,33 per fornitura ed €. 207,97 per IVA al 22% così distinto: 

 

n. Descrizione materiale quantità 
prezzo 
unitario 

importo 
totale 

1 Ferro tondo p.c. A B450 da mm. 14 100 € 0,63 € 63,36 

2 Cemento 32,50 da Kg. 25 2 € 3,06 € 6,11 

3 Rete da cantiere h. 120 x 50 tenax 3 € 36,00 € 108,00 

4 Asfalto a freddo in sacchi da kg. 25 45 € 9,53 € 428,85 

5 Filo di ferro bobina 4x2 (75) 50 € 0,66 € 32,79 

6 Guanti 10 € 0,82 € 8,20 

7 Lampeggiatore stradale 15 € 7,50 € 112,50 

8 Batteria x lampeggiatore 30 € 3,00 € 90,00 

9 Mazzetta gr. 1200 kapriol 1 € 8,00 € 8,00 

10 Martellina gr. 400 kapriol 1 € 7,00 € 7,00 

11 Tenaglia knipex cm. 22 1 € 12,00 € 12,00 

12 Pietrisco 0,5 € 18,03 € 9,02 

13 Cazzuola cm. 18 1 € 8,20 € 8,20 

14 Sabbia bianca 1 € 21,31 € 21,31 

15 Trasporto 1 € 30,00 € 30,00 

Imponibile € 945,33 

IVA 22% € 207,97 

Inporto complessivo € 1.153,30 

 

 



RILEVATO che la superiore spesa di €. 1.153,30 necessaria per la fornitura di che trattasi, può essere imputata al capitolo 8150.1 codice 

9.4.1.103 (acquisto beni diversi – servizio idrico integrato), 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 on-line regolare della ditta “Curseri Bartolomeo”, protocollo INAIL n. 21845097 del 21/05/2020 scadenza 

validità 18/09/2020; 
 

RILEVATO che, dalla consultazione on-line della Prefettura di Trapani (Elenco ditte iscritte all’albo Withe-list), la ditta “Curseri 

Bartolomeo” risulta essere iscritta nel suddetto elenco nella sezione V;  
 

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 Determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce l’incarico di responsabile della Direzione VI – Servizi a rete, fino 

al 31/01/2021 al Dott. Vincenzo Caime; 
 

ATTESA la propria competenza; 
 

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento; 

PROPONE 
 

1) DARE ATTO che per la fornitura di materiale e attrezzature di cui sopra, 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 “Curseri Bartolomeo” con sede in Castelvetrano via N. Sapegno n. 3, P. IVA n. 02331800819, la fornitura in 

premessa citata, per un importo complessivo pari ad € 1.153,30  di cui € 945,33 per fornitura ed €. 207,97 per IVA al 22%. 

3) DARE ATTO che la mancata fornitura del materiale e delle attrezzature 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 € 1.153,30 (di cui €. 945,33 per 

forniture ed €. 209,97 per iva ala 22%) al cap. 8150.1 codice 9.4.1.103 (acquisto beni diversi – servizio idrico integrato) 

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 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 l’incarico di responsabile della Direzione VI – Servizi a rete, fino 

al 31/01/2021 al Dott. Vincenzo Caime; 

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 



VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
 DATA 21/07/2020      
                                                                                               IL RESPONSABILE  
            
                     f.to Andrea Antonino Di Como 
       
 

 

 

AUTENTICA                       
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano, __________________                
                                                                                                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                        ___________________________ 
 

 

 

 

 

 
VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 

 
LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE 
DATA, __________________     
                    IL FUNZIONARIO 
                                                                                       
                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


