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                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici  

   (Uffici Tecnici) 
 

 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 160 del 17/08/2020              





OGGETTO: 
Affidamento, sotto condizione risolutiva, alla società SICILCOFFEE s.r.l. con sede in Palermo 
l’istallazione, nei locali di via della Rosa, di distributori di bevande calde e fredde ed alimenti 
preconfezionati. 

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI Inviata posta elettronica 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETERIA GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 VIII Direzione Organizzativa 
gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 
 

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

5 Amministrazione Trasparente scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.L. 
 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    

Selinunte 
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Il Responsabile del Procedimento 
Rag. Gioacchina La Vecchia 

 

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 dell’illegalità, propone 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 interesse, 

Premesso che 
 in data 24/07/2020 il Responsabile della V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici – ha emanato un avviso 

pubblico di “Manifestazione di interesse per  all’istallazione, nei locali comunali di via della Rosa, di  distributori 
di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati; 

 l’avviso pubblico per manifestazione d’interesse è stato pubblicato, nella sezione Avvisi, sul sito istituzionale di 
questo Comune: www.comune.castelvetrano.tp.it; 

 il sopradetto avviso è stato pubblicato all’albo OnLine del Comune dal 24/07/2020 al 31/07/2020; 
 l’avviso pubblico prevedeva le modalità di partecipazione ad una manifestazione di interesse e che le ditte 

avrebbero dovuto far pervenire, mediante posta certificata, la  propria richiesta sul modello predisposto 
dall’ufficio, debitamente firmato entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 31/07/2020; 

 la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere una convenzione che avrà la durata di anni Due; 
Considerato che: 

 Entro i termini di cui al sopracitato invito sono pervenute tre richieste: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Visto il verbale del 03/08/2020, con il quale è stato verificato che la migliore offerta è risultata quella della ditta  

SICILCOFFEE s.r.l. con sede in Palermo Via Terrasanta n.76 P. Iva 05469310824, che ha offerto il 30% sulle 
vendite mensile di ogni distributore quale canone di concessione da versare entro trenta giorni naturali e 
consecutivi dall’inizio di ogni mensilità; 

Che ai fini dell’affidamento dei lavori per istallazione del distributore  è stata inoltrata richiesta informativa antimafia  
mediante piattaforma telematica BDNA ai sensi dell’art.100 del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), in data 
08/07/2020 prot. n. PR_TPUTG_Ingresso_0102599_20200807; 

Visto il DURC emesso dall’INAIL prot. 21512523  del 19/06/2020  con validità fino al 17/10/2020  e prorogato al  
come previsto dall’art. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dal quale si evince che la ditta è 
in regola con i contributi assistenziali e previdenziali; 

Vista la dichiarazione presentata in data 05/08/2020, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, dalla quale si evince di 
non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art,80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e 217/2010; 

Che il titolare della ditta SICILCOFFEE S.R.L - Collorafici Paolo in data 05/08/2020 , ha sottoscritto il trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e degli artt.13-14 del GDPR 2016/679; 

Che 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; 

Visto/i 
- il “nuovo codice dei contratti pubblici” approvato con decreto legislativo  del 18.04.2016 n. 50 ed in 

particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) e ss.mm.ii.; 
- il regolamento comunale per l’affidamento di lavori, fornitura e servizi in economia, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 75 del 30/11/2012; 
- la L.R. 5/04/2011 ed in attuazione degli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del Codice Antimafia ed 

Anticorruzione sella Pubblica Amministrazione (C.D. Codice Vigna), pubblicato sulla G.U.R.S. – Parte I – n. 54 
del 30/12/2011; 

- la Determina Sindacale n. 22 del 18/05/2020 con il quale nomina il Geom. Alessandro Graziano quale 
Responsabile della V Direzione Organizzativa fino al 31/01/2021;                

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria n.5 del 15.02.2019, è stato dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Castelvetrano; 

- l’art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.130 del  16/12/2008, pubblicato nella 
G.U.R.S. parte I° suppl. straordinario n.20 del 8/05/2009, modificato con deliberazione del C.C. n. 17 del 
21/03/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S.- Parte 1a n° 37 del 09/08/2013; 

-  l’art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 recita: “Dalla data di 
deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui 
all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a 
quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque 
nei limiti delle entrate accertate ……… omissis; 

 

N Denominazione 
Forma di 

Partecipazione 
Partita IVA Prot. generale 

1 LG EXPRESS di Li Causi Gianluca S.Ninfa 02259790810 n°30909 del 28/07/2020; 

2 SICILCOFFEE s.r.l. Palermo 05469310824 n° 31289  del 30/07/2020 

3 WORLD SERVICE Villafrati 05265560820 n.31290 del 30/07/2020 

http://www.comune.castelvetrano.tp.it/
http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf


 

 

                                                                      P R O P O N E           

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1 Di Incaricare, sotto condizione risolutiva, la ditta Sicilcoffee srl con sede a Palermo nella via Terrasanta n. 76 – 
P.IVA 05469310824, ad installare, nei locali comunali di via della Rosa, distributori di bevande calde e fredde ed 
alimenti preconfezionati. 

2 Di Dare Atto:  
- che la ditta Sicilcoffee s.r.l. effettuerà il versamento pari al 30% sulle vendite mensile di ogni distributore 

quale canone di concessione da versare entro trenta giorni naturali e consecutivi dall’inizio di ogni mensilità, a 
titolo rimborso spese; 

- che la ditta Sicilcoffee s.r.l., successivamente alla presente determinazione, dovrà sottoscrivere una 
convenzione che determinerà i rapporti con l’Amministrazione Comunale ed avrà una durata di anni Due 
(agosto 2020/Luglio 2022). 

- che la presente determinazione non comporta nessun impegno di spesa per questa Amministrazione 
Comunale.   

 

                                                                                             Il Responsabile del Procedimento 
                                                                         Rag. Gioacchina La Vecchia 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE  

                DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
 
Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Provvedimento, Rag. Gioacchina 
La Vecchia; 

- la Determina Sindacale n.22 del 18/05/2020 con il quale nomina il Geom. Alessandro Graziano quale 
Responsabile della V Direzione Organizzativa fino al 31/01/2021;  

- l’art. 40  lett. 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 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; 
 

Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 
 
Attesa la propria competenza, ai sensi dello Statuto comunale, 
 

DETERMINA 
 

1 Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

2 Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere 
favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile 
del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune 
di Castelvetrano (Delib. G.M. nn. 256/2013 e 52/2017). 

 

Il Responsabile della V Direzione 
                                                                                                           Geom.  Alessandro Graziano                  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
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. n. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta  la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
                                                                                                                                         IL  DIRIGENTE 

                                                                                                                        (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 
 
 
 

 

 


