
 

 
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 
 

 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 137 del 13.07.2020                               





OGGETTO: Affidamento del servizio di esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle 
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico delle scuole di proprietà 
del Comune di Castelvetrano LOTTO 5.-  

                   C.I.G. : ZE82B57B4C 
 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETARIO GENERALE  

 
segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 
 
Registro Unico delle Determinazioni 

 

3 
VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                   
Programmazione finanziaria e gestione delle 
risorse    

 gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

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

5 PUBBLICAZIONE ON LINE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

6 
DITTA: Società di Ingegneria Ve.Ma. 

Progetti s.r.l.s. 
 

 
vemaprogetti@pec.it 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

Selinunte 
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I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Vincenzo Caime - Geom. Nicola Rizzuto  

 

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 correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

Premesso che: 
» con D.D.G. n. 5654 del 19 luglio 2017 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – 

Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale, pubblicato sulla GURS n. 31 Parte I, del 28/07/2017 

è stato approvato l'Avviso per l'assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini 

diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici 

scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 

marzo 2003; 

» con D.D.G. n. 4056 del 13/09/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – 

Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale, è stata approvata la graduatoria definitiva delle 

istanze ammesse a contributo per l’“Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche 

finalizzate alla valutazione del rischio sismico” 

» con Determinazione Dirigenziale n. 605 del 16/11/2018 si è preso atto del predetto D.D.G. n. 4056 del 13/09/2018 

e dei finanziamenti assegnati al Comune di Castelvetrano per l’“Esecuzione di indagini diagnostiche ed 

effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico delle scuole di proprietà del 

Comune di Castelvetrano” ; 

» il Comune di Castelvetrano con nota prot. 51370 del 21/11/2018 ha trasmesso all'Assessorato dell'Istruzione e 

della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale Sevizio XI Edilizia 

Scolastica ed Universitaria Gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica le convenzioni e la documentazione 

richiesta delle suddette scuole; 

» con nota prot. 33332 del 27/03/2019 l'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento 

dell'Istruzione e della formazione professionale, ha trasmesso il D.D.G. n. 979 del 25/03/2019, di approvazione 

della convenzione per la valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico ammesso a contributo; 

» con D.D.G. 4056 del 13/09/2018 sono state rese note le modalità i tempi di attuazione; 

» con propria Determinazione n. 30 del 07/05/2019, sono stati individuati i RUP per l’affidamento del servizio in 

parola; 

» con propria Determinazione n. 45 del 26/07/2019 è stato avviato ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 

50/2016, il procedimento per l’affidamento del servizio di ”indagini geognostiche ed effettuazione delle verifiche 

tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico delle scuole di proprietà del Comune di Castelvetrano, con 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del  Codice dei contratti, previa indizione di apposita 

manifestazione di interesse e raggruppato, per facilità di espletamento della procedura, gli incarichi da affidare per 

come di seguito riportato: 

 
CODICE ufficio CUP Edificio Scolastico LOTTI 

810061989 C37I17001030009 Scuola primaria Ruggero Settimo 1 

 lotto 1  
810061945 C37I17000930009 Scuola elementare Ruggero SETTIMO via Cirillo 

810061974 C37I17000990009 Scuola  elementare Ruggero SETTIMO Via Cadorna 

810061975 C37I17001000009 Scuola  elementare  Ruggero SETTIMO Palestra 

810061942 C37I17000910009 Scuola infanzia e primaria Dante Alighieri 

 lotto 2  810061982 C37I17001010009 Scuola infanzia e primaria Nino Atria 

810061988 C37I17001020009 Scuola Infanzia Lombardo RADICE 

810061962 C37I17000980009 Scuola Media Gennaro PARDO 
 lotto 3  

810061946 C37I17000940009 Scuola Infanzia Via CATULLO 

810061961 C37I17000970009 Scuola Media Pappalardo 
 lotto 4  

810061943 C37I17000920009 Scuola Infanzia BORSANI 

810061931 C37I17000900009 Scuola Infanzia e Primaria Giovanni Verga 

 lotto 5  
810061999 C37I17001060009 Istituto scolastico San Giovanni Bosco 

810061998 C37I17001050009 Scuola Infanzia Benedetto CROCE 

810061948 C37I17000950009 Scuola Primaria BORGO SELINUNTE 

810061957 C37I17000960009 Scuola Infanzia e Primaria Luigi CAPUANA 
 lotto 6  

810061991 C37I17001040009 Scuola Infanzia TORINO 

 

 
» con la stessa Determinazione è stata fissata la base d'asta, in base ai lotti da assegnare, con le specifiche di seguito 

riportate: 

 
 lotto 1   Lotto 2   Lotto 3   Lotto 4   Lotto 5   Lotto 6  

importo a base d'asta € 34.750,29 € 31.618,79 € 33.448,11 € 31.967,37 € 32.287,36 € 31.882,44 

oneri sicurezza € 891,03 € 810,74 € 857,64 € 819,68 € 827,88 € 817,50 

Sommano € 35.641,32 € 32.429,53 € 34.305,75 € 32.787,05 € 33.115,24 € 32.699,94 

 



 

» in data 30/07/2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, l’avviso esplorativo relativo alla 

manifestazione di interesse e selezione per l’affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto; 

» con nota prot. 34808 del 06/09/2019 trasmessa a mezzo pec regolarmente ricevuta dal destinatario, in esecuzione 

al sorteggio del 02/09/2019 e alle determinazioni assunte con il verbale di pari data, sono stati invitati a produrre la 

migliore offerta entro le ore 12,00 del 23/09/2019, distintamente per ogni lotto oggetto della predetta 

manifestazione; 
 

VISTO il Verbale Unico di verifica delle offerte pervenute, costituito da n. 11 verbali, iniziato in data 25/09/2019 ed 

ultimato in data 21/11/2019, di individuazione del miglior offerente per ciascun lotto da affidare; 

ATTESO che per il lotto n. 5 è stata individuata la migliore offerta della Società di Ingegneria Ve.Ma. Progetti 

s.r.l.s. con sede legale in Montesilvano (PE), via Pietro Micca n. 40, avente partita Iva e C.F.: 02077520688 che ha 

offerto un ribasso del 46,20%; 

ATTESO che l’Amministratore  Unico e Direttore Tecnico della Società di Ingegneria Ve.Ma. Progetti s.r.l.s.da 

come si evince dal Certificato Camerale e per quanto dichiarato sono: 

- VERNA Luciano nato a Atri (TE) il 18/10/1976 Codice fiscale: VRNLCN76R18A488H e residente a 

Montesilvano (PE) in Via  via Pietro Micca n. 40, in qualità di Presidente Consiglio Amministrazione; 

- MASCIANDARO Domenico nato a Matera (MA) il 06/02/1975 Codice fiscale: MSCDNC75B06F052P e 

residente a Montesilvano (PE) in Via G. Verdi n. 8, in qualità di Consigliere Delegato con poteri; 

 

EFFETTUATA/E: 

» la verifica a comprova ai sensi dell’art 86 del Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., giusta nota prot 

46652 del 03/12/2019; 

» la verifica di Ordine Generale ai sensi dell’art 80 del Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., giuste note 

(richiesta certificato di regolarità fiscale prot. gen. n. 47502 del 10/12/2019) e  (richiesta certificato generale del 

casellario giudiziario e certificato dei carichi pendente prot. gen n. 47509 del 10/12/2019); 

» la verifica sull’informazione antimafia in data 13/02/2020, in capo alla Società Ve.Ma. Progetti S.r.l.s.,  con 

protocollo n. PR-PEUTG_Ingresso_0009223 al Ministero  dell’Interno (Banca Dati Nazionale Unica della 

Documentazione Antimafia);  

» la verifica della regolarità contributiva (DURC) della società; 

» La Visura camerale prot n. 2156 del 06/12/2019; 

 

RISULTANO completati gli atti e accertamenti necessari nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art.32 

del nuovo Codice dei Contratti; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato «A» del 

Piano di Auditing 2019/2021;  

VISTO/I: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D. Lgs. 165/2001; 

- il CCNL degli Enti Locali del 21/05/2018;  

- il vigente Statuto Comunale  

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

RICONOSCIUTA, per le motivazioni su esposte, la necessità della presente determinazione;  

                                                                                                                                         

PROPONGONO 

 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. PRENDERE ATTO delle risultanze delle procedure di gara con la quale è stato provvisoriamente aggiudicato il 

servizio “di esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla 

valutazione del rischio sismico delle scuole di proprietà del Comune di Castelvetrano LOTTO 5” alla Società di 

Ingegneria Ve.Ma. Progetti s.r.l.s., con sede legale in Montesilvano (PE), via Pietro Micca n. 40, avente partita 

Iva e C.F.: 02077520688, che ha offerto un ribasso del 46,20% sull’importo a base d’asta di € 32.287,36 oltre a € 

827,88 per oneri di sicurezza; 

2. AGGIUDICARE, sotto condizione risolutiva, definitivamente alla Società di Ingegneria Ve.Ma. Progetti 

s.r.l.s., con sede legale in Montesilvano (PE), via Pietro Micca n. 40, avente partita Iva e C.F.: 02077520688, il 

Servizio di Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla 

valutazione del rischio sismico delle scuole di proprietà del Comune di Castelvetrano LOTTO 5, che ha offerto un 

ribasso del 46,20% sull’importo a base d’asta di € 32.287,36 oltre a € 827,88 per oneri di sicurezza; 

3. INCARICARE il RUP per la predisposizione degli atti consequenziali per la sottoscrizione del contratto, e il 

monitoraggio del progetto attraverso il  portale CARONTE con la relativa rendicontazione; 

4. DARE ATTO che: 

» le somme necessarie per l’espletamento del servizio in parola rientrano tra quaelle all’uopo finanziate con 

D.D.G. n. 4056 del 13/09/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – 

Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale, con il quale è stata approvata la graduatoria 



 

definitiva delle istanze ammesse a contributo per la valutazione dove il Comune di Castelvetrano risulta 

beneficiario del contributo assegnato; 

» che l’adozione della presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economica 

finanziaria dell’Ente;  

» alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento dirigenziale a presentazione di fattura, vistata dal 

responsabile amministrativo del canile, per la regolare esecuzione degli interventi e per la congruità dei prezzi 

applicati;  

3. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa “Parere 

Favorevole”.                      

                                                                                                      F/to I Responsabili del Procedimento 

                                                                Arch. Vincenzo Caime - Geom. Nicola Rizzuto  

 

      
Il Responsabile  

 della V Direzione Organizzativa 

Vista/i: 

 la proposta di Determinazione che precede, predisposta dai R.U.P. Arch. Vincenzo Caime -  Geom. Nicola 

Rizzuto; 

 la Determinazione Sindacale n° 22 del 18/05/2020, con la quale sono stati nominati i  Responsabili di Direzione 

fino al 31/01/2021; 

 lo 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 dell’ 8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 

del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

ATTESTANDO: 

- l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

- che la presente Determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria 

dell’Ente. 

DETERMINA 

 

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

ATTESA la propria competenza nella redazione del presente atto;  

RAVVISATA, alla luce delle superiori verifiche che si può procedere all’affidamento dell’incarico in parola; 

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

 

Il Responsabile  della V Direzione 

                                                                                                        F/to  Geom.  Alessandro Graziano                                                                        
                                                       
 

 

RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e ne 
attesta la copertura finanziaria.  
 
Castelvetrano, lì ______________   
 

                                                                                                    Il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa                     
                                                                                                                        (Dott. Andrea Antonino  Di Como)    

 
 

  
 

 

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________   

 
                                                                                                     IL RESPONSABILE                        
                                                  


