
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

 

DETERMINAZIONE N° 289 DEL 29/09/2020 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI A INTERVENTI DI RIPARAZIONI 
DI RETE IDRICA E FOGNARIA CHE POSSONO CAUSARE PROBLEMATICHE 
DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO. 
- PRESA D’ATTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA (ex art. 163 del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50) e s.m.i.; 
- IMPEGNO DI SPESA. 

- CIG: Z282E63BE9.- 

 
TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE (REGISTRO UNICO) ON LINE segretario.generale@comune.castelvetrano.tp.it 

VIII^ D.O. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E G.R. ON LINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

ALBO PRETORIO ON LINE messi@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 DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

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 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: 

- Sono pervenute a questa Direzione VI, da parte di cittadini e da parte della Polizia Municipale, in varie 
vie della città, diverse segnalazioni di perdite idriche e fuoriuscita di liquame; 

- Personale tecnico della VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete” ha effettuato appositi sopralluoghi, 
accertando quanto segnalato, adoperandosi fin da subito per addivenire a soluzioni di estrema urgenza 
per scongiurare pericolo di carattere igienico sanitario; 

Rilevata l’impossibilità di risolvere le problematiche mediante impresa contrattualizzata con l’Ente in 
quanto al momento non esiste appalto dedicato di manutenzione di tale tipologia; 

Ritenuto che l’esecuzione degli interventi previsti oltre ad altre eventuali problematiche non previste ed 
imprevedibili che si potrebbero verificare, ai sensi dell’art. 163  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i., si possono dichiarare di somma urgenza ed indifferibile al fine di scongiurare disservizi alla 
cittadinanza, inconvenienti di carattere igienico-sanitario ed ambientali, nocumento alla pubblica 
sicurezza nonché evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 22/07/2020, dal quale si evince che per la risoluzione delle 
problematiche in questione è stata incaricata la ditta “Santangelo Costruzioni S.r.l.” con sede in 
Castelvetrano (TP), Via Amm. L. Rizzo n. 27, P.iva 02337060814, la quale si è dichiarata 
immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori, (all. “A”); 

Eseguito presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) PR_TPUTG_Ingresso_0049324_20200723 
Richiesta di Informazione ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. per la ditta 
“Santangelo Costruzioni s.r.l. 

Vista la perizia giustificativa  di spesa redatta in data 24/08/2020, dalla quale si riscontra che per tutti i lavori 
eseguiti a decorrere dal 21/07/2020, ammontano, come previsto dall’art. 163, c. 3 del D.Lgs. 50 del 
18/04/2016 e ss.mm.ii., ad € 3.595,27 di cui € 2.946,94 per lavori ed € 648,33 per IVA al 22% (all. 
“B”); 

Rilevato che i lavori eseguiti sono riferiti alla sola eliminazione della causa di somma urgenza al fine di 
evitare e scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, problematiche dal punto di vista igienico-
sanitario nonché causare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Verificata la regolarità contributiva (DURC) della ditta “Santangelo Costruzioni S.r.l.”, visura on-line 
protocollo INAIL n° 22760989 del 25/06/2020 con scadenza validità 23/10/2020, (all. “C”); 

Acquisiti la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e la dichiarazione relativa al tracciamento dei 
flussi finanziari; 

Rilevato che la superiore spesa di € 3.595,27 necessaria per l’esecuzione dei suddetti lavori può essere 
imputata al codice 9.4.1.103 cap. 8150.01 ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000, 
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; 

Visti: 

- l’art. 4 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

- l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 
- il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i.; 
- lo statuto comunale; 
- il D.Lgs. 118/2011, il D.P.C.M. del 28/12/2011 e il D.Lgs. 126/2014; 
- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018; 

- lo statuto comunale; 



- la Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale 
nominata con D.P.R. del 07/06/2017) avente per oggetto “Approvazione Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-2021”; 

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 Determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce l’incarico al responsabile della 

Direzione VI, Servizi a Rete e Servizi Ambientali, al Dott. Vincenzo Caime fino al 31/01/2021; 
Attesa la propria competenza; 
Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 

DETERMINA 

1) APPROVARE quanto espresso nella superiore narrativa. 
2) PRENDERE ATTO del verbale di somma urgenza del 22/07/2020 (all. “A”) e della perizia giustificativa 

di spesa consuntiva, redatta in data 24/08/2020 (all. “B”), relativi ai lavori urgenti di riparazione rete 
idrica e fognaria che possono causare problematiche di carattere igienico sanitario. 

3) DARE ATTO che gli interventi e le attività già eseguite sono riconducibili alla fattispecie prevista 
dall’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., poiché tutto quanto è stato disposto, al fine di 
evitare e scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, problematiche dal punto di vista igienico-
sanitario nonché causare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, e che gli stessi sono stati eseguiti e 
saranno eseguiti nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale. 

4) PRENDERE ATTO che i lavori eseguiti comportano una spesa complessiva pari ad €. 3.595,27 di cui €. 
2.946,94 per lavori e fornitura ed €. 648,33 per IVA al 22%. 

5) RICONOSCERE alla ditta “Santangelo Costruzioni S.r.l.”, l’avvenuta esecuzione dei lavori di somma 
urgenza, in considerazione che la mancata esecuzione dei lavori già eseguiti avrebbero potuto provocare 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

6) IMPEGNARE ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000, l’importo complessivo di € 
3.595,27 (di cui € 2.946,94 per lavori e fornitura ed € 648,33 per IVA al 22%), al codice 9.4.1.103 cap. 
8150.01 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. 

7) PROVVEDERE con successiva determinazione, a presentazione di fattura da parte dell’impresa, alla 
liquidazione dell’importo complessivo di € 3.595,27 (di cui € 2.946,94 per lavori ed € 648,33 per IVA al 
22%). 

8) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
174/2012. 

               

    Il Responsabile della VI D.O.  
               f.to Dott. Vincenzo Caime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 
finanziaria. 
 
Castelvetrano, 21/09/2020      
                                                                        IL RESPONSABILE DELLA VIII^ D.O. 
                  f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 
        

 

PUBBLICAZIONE 
                Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
      
                                                                              ___________________________ 
 

 

AUTENTICA 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano _____________                                      
                                                                                          IL RESPONSABILE 
 

                                                                                        ___________________ 
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Oggetto: Lavori di somma urgenza relativi a interventi di riparazioni di rete idrica e fognaria che 

possono causare problematiche di carattere igienico sanitario. 

 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 

(art. 163 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 22 (ventidue) del mese di luglio in Castelvetrano. 

Premesso che: 

- Sono pervenute a questa Direzione VI, da parte di cittadini e da parte della Polizia Municipale, in 

varie vie della città, diverse segnalazioni di perdite idriche e fuoriuscita di liquame; 

- Personale tecnico della VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete” ha effettuato appositi 
sopralluoghi, accertando quanto segnalato, adoperandosi fin da subito per addivenire a soluzioni di 

estrema urgenza per scongiurare pericolo di carattere igienico sanitario; 

 

Ritenuto opportuno per l’eliminazione della suddetta problematica, che causa disagi alla cittadinanza 
nonché inconvenienti di carattere igienico sanitario ed ambientali, procedere con urgenza attraverso 

l’esecuzione di lavori, affidando gli stessi ad una ditta che abbia capacità tecnica e l’attrezzatura 
necessaria; 

  

Rilevata l’impossibilità di risolvere le problematiche mediante impresa contrattualizzata con l’Ente in 
quanto al momento non esiste appalto dedicato di manutenzione di tale tipologia; 

 

Ritenuto che l’esecuzione degli interventi previsti oltre ad altre eventuali problematiche non previste ed 
imprevedibili che si potrebbero verificare, ai sensi dell’art. 163  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i., si possono dichiarare di somma urgenza ed indifferibile al fine di scongiurare disservizi alla 

cittadinanza, inconvenienti di carattere igienico-sanitario ed ambientali, nocumento alla pubblica 

sicurezza nonché evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

 

Considerato che: 

- La mancata esecuzione dei lavori di cui sopra potrebbe causare problemi di natura igienico 

sanitaria e costituisce grave pregiudizio per la salute pubblica; 

 

Riconosciute le criticità in atto riscontrate e le circostanze di “somma urgenza”, ai sensi dell’art. 163 
del D.lgs 18 aprile n. 50 e s.m.i. e la necessità di scongiurare pericolo di natura igienico sanitaria alla 

collettività, nonché danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

 

Dovendo, pertanto, procedere necessariamente con urgenza all’esecuzione degli interventi di cui trattasi  

è stata interpellata la ditta “Santangelo Costruzioni S.rl.l.” con sede in Castelvetrano (TP), Via Amm. L. 

Rizzo n. 27, P.iva 02337060814, la quale si è dichiarata disponibile all’esecuzione della risoluzione 

delle citate criticità. 

 

E’ stato eseguito presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) 

PR_TPUTG_Ingresso_0049324_20200723 Richiesta di Informazione ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 

06/09/2011, n. 159 e s.m.i. per la ditta “Santangelo Costruzioni s.r.l. 
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Si concorda, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell’art. 163 del codice dei contratti pubblici, che il 
corrispettivo alla ditta, pertanto, i prezzi da adottare per la contabilità delle operatività necessarie 

saranno quelli già utilizzati in procedimenti analoghi alla stessa. 

L’impresa, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta l’esecuzione dei lavori ed in particolare 
dichiara: 

- Di obbligarsi ad eseguire sin d’orai lavori ordinati e ulteriormente delucidati verbalmente sotto la 

direzione del personale tecnico comunale; 

- Di impegnarsi al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Ai sensi del 4° comma dell’art. 163 del D.lgs18.04.2016, n. 50 e s.m.i., entro dieci giorni dalla 

data del presente verbale di somma urgenza sarà redatta una perizia giustificativa dei lavori eseguiti 

utilizzando i prezzi come sopra evidenziato e sarà trasmessa, unitamente al presente verbale, all’A.C. 
che provvederà alla copertura finanziaria della stessa. 

 

                L’Impresa      Il Responsabile della VI D.O. 

(f.to Santangelo Costruzioni S.r.l.)     (f.to Dott. Vincenzo Caime) 
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Oggetto: Lavori di somma urgenza relativi a interventi di riparazioni di rete idrica e fognaria che 

possono causare problematiche di carattere igienico sanitario. 

 

PERIZIA GIUSTIFICATIVA  

(Art. 163 del D.lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i.) 

 

Premesso che: 

- a seguito di segnalazioni pervenute a questa Direzione VI, da parte di cittadini e da parte della 

Polizia Municipale, in varie vie della città, diverse segnalazioni di perdite idriche e fuoriuscita di 

liquame; 

-  personale tecnico della VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete” ha effettuato appositi 
sopralluoghi, accertando quanto segnalato, adoperandosi fin da subito per addivenire a soluzioni di 

estrema urgenza per scongiurare pericolo di carattere igienico sanitario;   

- ritenuto opportuno intervenire con urgenza per l’eliminazione delle problematiche riscontrate; 
- per la risoluzione delle problematiche, stante che il mancato intervento può provocare danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente, si è ritenuto opportuno effettuare un intervento si somma urgenza 

affidando i lavori a ditta,  che abbia la capacità tecnica e l’attrezzatura necessaria, e pertanto sempre 
in data 22/07/2020 è stato redatto il verbale di somma urgenza; 

- i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla ditta “Santangelo Costruzioni S.rl.l.” con sede in 

Castelvetrano (TP), Via Amm. L. Rizzo n. 27, P.iva 02337060814, la quale si è dichiarata 

immediatamente disponibile di effettuare i lavori. 

 I lavori eseguiti sono quelli di seguito descritti nel computo metrico allegato; 

Tali attività, hanno carattere di urgenza per risolvere problematiche di igienico-sanitario. 

Tutti i lavori eseguiti e pianificati nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale, sono 
riferiti a quelli di cui al verbale di somma urgenza del 22/07/2020, poiché la mancata esecuzione degli 

stessi potrebbero arrecare danni certi e gravi all’Ente. 
Per l’esecuzione di tutte le opere succitate, come da computo consuntivo allegato, è stata 

contabilizzata una spesa per lavori pari ad € 2.946,94 escluso IVA. 

Pertanto la somma prevista da corrispondere all’impresa per tutte le lavorazioni succitate, come da 
quadro economico allegato, ammonta ad €. 3.595,27 di cui €. 2.946,94 per lavori e fornitura ed €. 
648,33 per IVA al 22%. 

Si allega: 

- Computo consuntivo; 

- Elenco prezzi; 

- Quadro economico. 

 

        Il Responsabile della VI D.O. 

         (f.to Dott. Vincenzo Caime) 
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_22760989 Data richiesta 25/06/2020 Scadenza validità 23/10/2020

Denominazione/ragione sociale SANTANGELO COSTRUZIONI SRL

Codice fiscale 02337060814

Sede legale VIA AMMIRAGLIO RIZZO, 27 91022 CASTELVETRANO (TP)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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