
 
 

Il Responsabile della Direzione VI – Servizi a Rete 

 

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 in cui viene conferito l’incarico di responsabile della 

Direzione VI – Servizi a rete; 

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 Direzione VI – Servizi a Rete  

                                                     F.to   Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. 

 

 DATA ______     IL RESPONSABILE DIREZIONE VIII  

 

      _______________________  

 

 

 

AUTENTICA                       
 

La presente copia è conforme all’originale  

 

Castelvetrano, _04.09.2020___________                     IL RESPONSABILE 

                                                                                             F.to R. Filardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Regionale di Trapani 

        Direzione VI - Servizi a Rete  e Servizi Ambientali  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N°  254 DEL 04.09.2020 
 

 

 

OGGETTO: 

Lavori di Manutenzione di strade e fognature comunali  

CIG: 8349771102 

Aggiudicazione definitiva in favore della ditta Gadir Costruzioni 

Srl da Alcamo  

 

Trasmesso a:    Data                      Firma per ricevuta 

Sindaco   sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

Segretario Generale 

Registro Unico 

   segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

Direzione VIII   gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

Albo Pretorio   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

Ufficio Pubblicazioni  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

 

  
ASSUNTO IMPEGNO N°  

 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE € 

IMP.PRECEDENTI € 

IMP ATTUALE € 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 

€ 

DATA     FIRMA 
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Il Responsabile del Procedimento 

Rosanna Filardo 

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 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 

attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando 

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 185 del 25.06.2020 è stato disposto di: 

1) PRENDERE ATTO del progetto per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione di strade e fognature comunali”, 

redatto dal Geom. Tommaso Concadoro in data 17/04/2020 (All. “A”) e validato in linea tecnica dal R.U.P. in data 

20/04/2020 (All. “B”), che prevede una spesa a carico dell’Amministrazione Comunale di € a € 189.500,00 di cui € 

149.988,34 per l’esecuzione dei lavori (compresi € 3.278,59 per oneri della sicurezza) ed € 39.511,66 quali somme 

in Amministrazione. 

2) DARE ATTO che il progetto comprende gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in relazione alla tipologia 

dei lavori ed al livello di progettazione richiesto. 

3) DARE ATTO che la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione di strade e fognature comunali potrebbero 

creare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

4) IMPEGNARE ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D.lgs 267/2000, la somma di € 189.500 di cui: 

- € 50.000,00  al codice 10.5.1.103 – cap. 6590.1 (strade), 

- € 139.500,00 al codice 9.4.1.103 – cap. 8150.13 (fognature), 

dell’esercizio finanziario anno 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) IMPUTARE l’importo di € 189.500,00 sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del 

D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, al bilancio 2020. 

6) 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 Cod ice dei 

Contratti Pubblici (D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.). 

7) PORRE, quale importo a base di gara della presente procedura, soggetto a ribasso, l’importo di € 146.709,75 al 

netto degli oneri per la sicurezza. 

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

procedura in parola, allegato al presente atto (All. “C”). 

9) STABILIRE che il termine per la ricezione delle offerte, corredate dalla documentazione amministrativa richiesta, 

resta fissato in giorni 10 dalla Richiesta di Offerta (RdO), ai sensi e per gli effetti dell’art. 61, comma 6, lettera a) 

del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

10) 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.; 

- che 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 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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

affidamento dei lavori. 

11) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il PARERE 

FAVOREVOLE. 

12) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D. L. 

174/2012. 

 

- in data 15.07.2020 è stata indetta la procedura di gara sul portale telematico MePA di CONSIP Spa  

richiesta offerta (RdO) n. 25986882; 

- come stabilito negli atti di gara del 15 - 20 – 21– 24 e 27.Luglio 2020 si è proceduto all’esame 

della documentazione amministrativa presentata dagli operatori e alla verifica delle offerte 

economiche, individuando provvisoriamente la ditta GADIR Costruzioni Srl  con sede ad Alcamo  

Rilevato che tutti i verbali inerenti la procedura sono stati pubblicati sul portale telematico do MePA, 

sull’albo on-line sulla home page e nell’apposita sezione amministrazione trasparente del sito web 

comunale; 

Ritenuto di dover procedere all’immediato inizio dei lavori, onde evitare di arrecare danni patrimoniali gravi e 

certi all’ Ente; 

Rilevato che la superiore spesa di € 189.500,00 necessaria per la manutenzione di che trattasi può essere 

imputata come segue: 

€ 50.000,00  al codice 10.5.1.103 – cap. 6590.1 (strade); € 139.500,00 al codice 9.4.1.103 – cap. 8150.13 

(fognature); 

Visti i verbali di gara (n.5) iniziati il 15.07.2020 e conclusi il 27.07.2020 dai quali risulta che è stata proclamata 

l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta GADIR Costruzioni Srl  con sede ad Alcamo (TP) in Piazza 

Falcone Borsellino 11, P.IVA 02567640814, che ha formulato il ribasso del 25,830%, per un importo 

contrattuale di € 112.093,21 compresi  € 3.278,59 per oneri della sicurezza; 

Dato Atto: che sono state avviate tutte le procedure per la verifica del possesso dei requisiti della ditta 

aggiudicataria provvisoria; 

Ritenuto che  la procedura di scelta del contraente è stata svolta regolarmente; 

Visti i verbali di gara citati in premessa costituenti aggiudicazione provvisoria; 

Vista la L.R. n. 8 del 17/05/2016 e circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – 

Dipartimento Regionale Tecnico, prot. n. 86313/DRT del 04/05/2016, di recepimento del suddetto D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50; 

Vista la Determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 in cui viene conferito l’incarico di responsabile della 

Direzione VI – Servizi a rete; 

Ritenuto di dover procedere all’immediato inizio dei lavori, onde evitare di arrecare danni patrimoniali gravi e 

certi all’ Ente; 

Attesa la propria competenza, 

Propone 

Prendere Atto dei verbali della suddetta procedura del 15.07.2020 e conclusi il 27.07.2020 (costituente 

aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 32, comma 3 del D. Lgs. 50/2016) relativi all’affidamento dei lavori 

in premessa citati. 

Dichiarare l’aggiudicazione in via definitiva, sotto risoluzione di legge, in favore della ditta GADIR 

Costruzioni Srl  con sede ad Alcamo (TP) in Piazza Falcone Borsellino 11, P.IVA 02567640814, che ha 

formulato il ribasso del 25,830%, per un importo contrattuale di € 112.093,21 compresi  € 3.278,59 per oneri 

della sicurezza; in virtù dei verbali di gara sopra citati. 

Stabilire che la presente determinazione sia comunicato secondo i termini e modalità dell’art. 76 del D.Lgs. 

50/2016 ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara. 

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

                                                                                                         Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                           F.to       Rosanna Filardo 

 

 

                                                                                                                  


