
  

 

Regione Siciliana 

     Città di Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e 

Ambientali” 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 264 DEL 14/09/2020 







OGGETTO: Lavori per la realizzazione e adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria 

Antonietta Infranca. Liquidazione fattura n. 67/FE del 31.08.220 della ditta SO.ME.CO. s.r.l. e n. 8/PA 

del 28.08. della ditta Sole Soc. Coop. relativo al Sal n. 2 a tutto il 19.08.2020. 

CUP: C31E14000100001 

CIG: 6391615F8A 

 

 

 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 ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

   

 

Assunto Impegno n° 948-949 del 05/06/2020 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n°    22490.5-24350.0 

Fondo risultante  €.  _________ 

Imp. Precedente €.      ________ 

Imp. Attuale         €.   

Dispon. Residua €.   

                                                  

                                           Il Responsabile 

                                      F.to Maurizio Barresi                                   
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IL RESPONSABILE DELLA VI D.O. “SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI”   

Dott. Vincenzo Caime 

 

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: 

 Con Deliberazione di G.M. n. 121 del 02.04.2013 è stato approvato il progetto definitivo “Realizzazione ed 

adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca”; 

 Con Provvedimento Dirigenziale n. 815 del 29.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo “Programma 

finalizzato all’implementazione del servizio asilo nido e/o micro-nido comunale – Realizzazione ed 

adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca”; 

 All’intervento di cui trattasi è stato assegnato il codice identificativo SI-1-14453 e il codice unico di progetto 

CUP C31E14000100001 e il codice identificativo gara CIG 6391615F8A; 

 Con il superiore Provvedimento è stata indetta la gara a procedura aperta, ai sensi dell’ex art. 3, comma 37 e 

dell’art. 55 del D.lgs 163/2006 e approvato il bando e il disciplinare di gara; 

 Sono stati eseguiti, come rilevato dagli atti, tutti gli adempimenti procedurali propedeutici alla gara previsti 

dalle norme di riferimento, ivi compreso la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito del Ministero dei 

Trasporti (codice bando 251579 del 04/03/2017), sulla piattaforma digitale presso l’Anac in data 04/03/2017 

e all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune di Castelvetrano in data 03/03/2017; 

 Con D.D.G. n. 2396 del 26.11.2018 l’originario finanziamento dell’appalto a valere sui fondi FSC – 

Obiettivi di servizio “Servizi di cura per la prima infanzia (D.D. 309 del 29.02.2016) è stato trascinato sul 

PO FESR 2014/2020 – Azione 9.3.1 per complessivi € 543.165,75); 

 L’opera è finanziata nella misura del 10% con risorse a carico del bilancio comunale; 

 A seguito dell’espletamento della procedura di gara con verbale SUA (Provincia di Trapani), seduta n. 3 del 

02.07.2019, è risultata aggiudicataria l’ATI “Sole Società Cooperativa” (capogruppo), corrente in Via 

XXXXXXXXXXXXXX X XX, XXXXX XXXXXX XX, P.iva XXXXXXXXXX, unitamente alla “Società  

Mediterranea Costruzioni s.r.l. (SO.ME.CO. - associata), corrente in Via XXXXXXXXXXXX X XX, 

XXXXX XXXXXX XX, Piva XXXXXXXXXXX, che ha offerto il ribasso d’asta del 22,44%; 

 A seguito delle espletate procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti delle due società in Ati sopra 

richiamate, di cui all’art. 80, commi 1,4 e 5, lettera b) del codice dei contratti pubblici (requisiti di ordine 

generale) e dei requisiti speciali, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati con determinazione del 

Responsabile della ex IX D.O. “Servizi Ambientali” n. 163 del 29.08.2019; 

 Con contratto di appalto rep. n. 8500 del 16.01.2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Castelvetrano in pari data al n. 141, sono stati appaltati i lavori di cui all’oggetto all’ATI sopra richiamata, 

per l’importo di € 373.721,15 (di cui € 359.390,11 per lavori ed € 14.331,04 per oneri per la sicurezza in 

cantiere); 

 Con verbale del 28.01.2020, redatto ai sensi dell’art. 5 del regolamento approvato con D.M. 07.03.2018, n. 

46, sono stati consegnati i lavori all’ATI sopra richiamata; 

 Con verbale del 12.03.2020 sono stati sospesi, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 50/2016 – art. 23 D.M. n. 

49/2018, i lavori e ripresi in data 12.05.2020; 

 Con verbale del 12.05.2020, cessate le cause che determinavano la sospensione, i lavori sono stati 

regolarmente ripresi; 

 Con Determinazione del responsabile della VI D.O. “Servizi a Rete e Ambientali” n. 163 del 09.06.2020 è 

stato riconosciuto e liquidato alle imprese in ATI l’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale (art. 35, 

c. 18 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.); 

 Con Determinazione del responsabile della VI D.O. “Servizi a Rete e Ambientali” n. 194 del 09.07.2020 è 

stato liquidato alle imprese in ATI il Sal n. 1 a tutto il 18.06.2020; 

Visto il 2° stato d’avanzamento lavori a tutto il 19.08.2020 emesso in pari data; 

Visto il certificato di pagamento n. 2 del 28.08.2020 per il pagamento della seconda rata a mezzo del quale il 

RUP, Dott. Vincenzo Caime ha disposto il pagamento dell’importo di € 60.591,42 oltre iva al 22%; 

Vista  la fattura n. 8/PA del 28.08.2020, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 31.08.2020 al n. 34269, 

emessa dalla società SOLE SOC. COOP (impresa capogruppo), dell’importo di € 47.878,20, di cui 43.525,64 

per imponibile ed € 4.352,56 per iva al 22%; 

Vista la fattura n. 67/FE del 31.08.2020, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 01/09/2020 al n. 34526, 

emessa dalla SOCIETA’ MEDITERRANEA COSTRUZIONI S.R.L. (impresa associata), dell’importo di € 

18.772,36, di cui € 17.065,78 per imponibile ed € 1.706,58 per iva al 22%; 



Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INAIL 23097604 del 12/07/2020, 

scadenza validità 09/11/2020, con esito regolare (rif. SOLE SOC. COOP); 

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INPS_21383049 del 17/06/2020 (scadenza 

15/10/2020) con esito regolare (riferimento Società Mediterranea Costruzioni s.r.l.); 

Accertata l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, c. dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 – D.P.C.M. 18 aprile 2013) 

della Prefettura di Trapani – ufficio Territoriale del Governo, della ditta SOLE Soc. Coop (Sezione III); 

Accertata l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, c. dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 – D.P.C.M. 18 aprile 2013) 

della Prefettura di Trapani – ufficio Territoriale del Governo, della ditta SOME.CO.  s.r.l. (Sezione V); 

Vista la direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04.10.2017 esaustiva degli aspetti più 

importanti del codice antimafia; 

Viste le dichiarazioni firmate digitalmente dai rappresentanti legali delle ditte in ATI con le quali, in riferimento 

in riferimento alla Legge 13.08.2010, n. 136 ex art. 3 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 “tracciabilità 

dei movimenti finanziari”, hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati e i nominativi e codice 

fiscale del procuratori delegati ad operare sugli stessi (riportati nel contratto d’appalto); 

Rilevato che l’adozione del presente provvedimento rientra nell’ambito delle competenze gestionali del 

sottoscritto, in qualità di responsabile della VI Direzione “Servizi a Rete e Ambientali”, nominato con 

Provvedimento del Sindaco n. 21 del 30.04.2020, con il quale sono state conferire le funzioni di cui all’art. 107 

del D.lgs n. 267/2000; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 

Visto l’art. 40 lettera, 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 I^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’8.05.2009, modificato 

con deliberazione di C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce 

la propria competenza; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 bis del 

D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 

 

DETERMINA    

Per i motivi su espressi: 

 

1. LIQUIDARE E PAGARE all’operatore economico  “SOLE Soc. Coop”, da XXXXXX XX (impresa 

capogruppo), meglio generalizzata in premessa, nella qualità di affidataria dei “Lavori di realizzazione e 

adeguamento locali da destinare ad silo nido Maria Antonietta Infranca”,  la fattura n. 8/PA del 

28.08.2020, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 31.08.2020 al n. 34269, dell’importo di € 

47.878,20, di cui 43.525,64 per imponibile ed € 4.352,56 per iva al 22%, emessa in regime di versamento 

iva con il metodo dello “split payment”, relativa al 2° SAL a tutto il 19.08.2020. 

2. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta “SOCIETA’ COSTRUZIONI MEDITERRANEA S.R.L.”, da 

XXXXXX XX (impresa associata), meglio generalizzata in premessa, nella qualità di affidataria dei 

“Lavori di realizzazione e adeguamento locali da destinare ad silo nido Maria Antonietta Infranca”,  la 

fattura n. 67/FE del 31.08.2020, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 01/09/2020 al n. 34526,  

dell’importo di € 18.772,36, di cui € 17.065,78 per imponibile ed € 1.706,58 per iva al 22%, emessa in 

regime di versamento iva con il metodo dello “split payment”, relativa al 2° SAL a tutto il 19.08.2020. 

3. VERSARE all’erario l’importo di € 6.059,14 relativo all’aliquota IVA 10% sulla somma imponibile di € € 

60.591,42 relative alle fatture sopra indicate. 

4. DARE ATTO che nell’emissione del certificato di pagamento in premessa si è tenuto conto del recupero 

dell’anticipazione ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs n. 50/2016. 

5. DARE ATTO, altresì, che la spesa complessiva di € 66.650,56 trova capienza per il 90% alla missione 12 – 

programma 01 – titolo 2 – macro aggregato 202 dell’esercizio finanziario anno 2020 (Fondi PO FESR 2014-2020) 

e per il 10% alla missione 08 – programma 01 – titolo 2 – macro aggregato 202 dell’esercizio finanziario 2020 (Fondi 

bilancio comunale). 
6. ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

 

          Il Responsabile della VI D.O. 

             Servizi a rete e Ambientali 

    F.to Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 



 

 

 

 
IL 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 Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. 

Castelvetrano, lì 10/09/2020      

                                                                                                                         IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI     

                                                                                                       (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

                                                                                                  F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal ___________________________ e così 

per 15 giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

                                                                                                 Il Responsabile dell'Albo 

                                                     ______________________________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

                    Il Responsabile 

_________________________________ 

 

Castelvetrano, lì ___________________ 


