
 

 

 

                   Città di Castelvetrano  

 

VII Direzione Organizzativa 
 

   
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 24 del 17/09/2020  





OGGETTO: 

 
LAVORI: "ACCORDO QUADRO per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori i 

demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione 

delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, fl. 380) come recepito nella Regione Siciliana 
con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario de! luoghi.".  
IMPRESA: COGEMAT Sri, con sede in Trapani (TP)  
Contratto  d’Appalto: Rep. 8484 del 05110/2018 reg.to a Castelvetrano il 11.10.2018 

al n. 1812.  
CIG: 735036838F - C.U.P.: C33117000000009  

 
 

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                   

Programmazione Finanziaria   
gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

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

5 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

6 Ditta: Cogemat s.r.l. cogemat.demolizioni@libero.it 

 

           

 

       Assunto Impegno n° ___________   del ______________ missione n° ________________ 

      Cap. P. E. G.    n°    ___________   Fondo risultante   €. ____________________________ 

      Imp. Precedente  €.  ___________________     Imp. Attuale €. _______________________          

      Dispon. Residua  €.  ___________________                    

                                                                                                      Il Responsabile 

                                                                                                          

                                    
 

 
 
A.G. 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    

Selinunte 

 



 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                   Geom. Alessandro Graziano 
 
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: 
 con contratto d'appalto repertorio n. 8484 del 05.10.2018 registrato in data 11.10.2018 al n. 1812, sono stati 

affidati i lavori di "ACCORDO QUADRO per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori di demolizione degli 
interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella 
Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi" all'impresa 
COGEMAT SRL, con sede in Trapani, per l'importo di €. 1.135.539,13 al netto del ribasso d'asta del 34,3619%, 
oltre IVA e oltre €. 138.400,00 per oneri per la sicurezza;  

 il progetto di cui in premessa è stato approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri 
della Giunta Municipale n. 81 del 13/12/2017 stabilendo che la copertura dell'opera sarebbe avvenuta mediante 
anticipazione su risorse del Fondo di cui all'art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003 per l'esecuzione dei lavori di 
demolizione di immobili abusivi con diritto di rivalsa a carico dei soggetti inadempienti;  

 che con determinazione dell'allora Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria n. 83 del 18.12.2017 venne 
assunto con la Cassa Depositi e Prestiti l'anticipazione di complessivi € 3.000.000,00 su risorse del fondo per le 
demolizioni, e successivamente vennero stipulati 85 contratti di anticipazione pari agli immobili da demolire di cui 
all'elenco allegato della determinazione;  

 i lavori dell'appalto sono stati consegnati in data 03.12.2018 giusto verbale di consegna in pari data con una 
durata prevista di giorni 730; 

 con determinazione del Responsabile della VII Direzione Organizzativa n.18 del 24/07/2020 è stata liquidata la 
fattura elettronica  n°10 del 22.07.2020 dell’importo di  €. 108.909,36 oltre Iva al 22% pari ad €. 23.960,06, per 
un importo totale di €. 132.869,42,  relativa al 5° SAL dei lavori a tutto il 07/07/2020, della ditta 'COGEMAT 
S.r.l.", da Trapani, appaltatrice dei lavori in oggetto giusto contratto d'appalto rep. 8484 del 05.10.2018; 

Che il presente R.U.P. in data 28/07/2020 prot. 30493 ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti n.31 anticipazioni 
delle somme contrattualizzate, compreso oneri tecnici per un totale di €. 115.406,20, di cui €. 108.909,35 quale 
imponibile del SAL n.5 ed €. 6.496,85 per oneri tecnici; 

Atteso che, per mero errore, nelle richieste di erogazioni alla CdP del 28/07/2020, non è stata inserita la somma di €. 
23.960,06 quale Iva al 22% sull’imponibile di €. 108.909,36 del S.A.L. n.5; 

Che l’importo relativo all’Iva pari ad €. 23.960,06 è stato richiesto successivamente alla CdP in data 08/09/2020 prot. 
35696;  

Considerato, che la somma richiesta alla CdP pari ad €. 115.406,20 è stata incassata da questa Amministrazione 
Comunale in data 25/08/2020 con reversali d’incasso nn. 2425-2426-2427-2507; 

Visto il seguente quadro ove sono incluse tutte le richieste alla CdP in data 28/08 e 08/09/2020: 
 

Progr. N. Immob. Contratto Importo €. Importo Netto -0,5% Oneri  tecnici Importo compl. Iva al 22%
1 8 4.559.538 386,49€              384,558€             175,64€          560,20€              84,60€                      

2 10 4.559.543 386,49€              384,56€                43,59€            428,15€              84,60€                      

3 11 4.559.544 679,75€              676,35€                49,23€            725,58€              148,80€                    

4 16 4.559.556 761,48€              757,67€                148,87€          906,54€              166,69€                    

5 17 4.559.558 762,70€              758,89€                85,33€            844,22€              166,96€                    

6 20 4.559.541 6.246,75€           6.215,52€            277,89€          6.493,41€          1.367,41€                 

7 21 4.559.537 10.165,73€         10.114,90€          283,93€          10.398,83€        2.225,28€                 

8 24 4.559.524 671,16€              667,80€                77,34€            745,14€              146,92€                    

9 26 4.559.520 849,46€              845,21€                93,31€            938,52€              185,95€                    

10 29 4.559.559 6.995,61€           6.960,63€            410,80€          7.371,43€          1.531,34€                 

11 30 4.559.516 9.169,94€           9.124,09€            374,55€          9.498,64€          2.007,30€                 

12 32 4.559.503 336,55€              334,87€                133,59€          468,46€              73,67€                      

13 33 4.559.505 1.020,63€           1.015,53€            5,34€               1.020,87€          223,42€                    

14 34 4.559.500 11.200,29€         11.144,29€          431,94€          11.576,23€        2.451,74€                 

15 38 4.559.490 976,30€              971,42€                406,52€          1.377,94€          213,71€                    

16 47 4.559.536 10.355,18€         10.303,40€          274,87€          10.578,27€        2.266,75€                 

17 48 4.559.530 753,18€              749,41€                173,43€          922,84€              164,87€                    

18 49 4.559.533 568,41€              565,57€                1,12€               566,69€              124,42€                    

19 54 4.559.545 1.611,17€           1.603,11€            992,27€          2.595,38€          352,69€                    

20 58 4.559.518 759,09€              755,29€                171,51€          926,80€              166,16€                    

21 60 4.559.513 848,37€              844,13€                13,16€            857,29€              185,71€                    

22 61 4.559.512 8.361,89€           8.320,08€            314,14€          8.634,22€          1.830,42€                 

23 62 4.559.510 29.523,58€         29.375,96€          1.268,64€      30.644,60€        6.462,71€                 

24 63 4.559.509 571,91€              569,05€                10,56€            579,61€              125,19€                    

25 67 4.559.489 761,48€              757,67€                -€                 757,67€              166,69€                    

26 69 4.559.496 762,70€              758,89€                -€                 758,89€              166,96€                    

27 72 4.559.501 1.026,21€           1.021,08€            -€                 1.021,08€          224,64€                    

28 73 4.559.502 766,51€              762,68€                -€                 762,68€              167,79€                    

29 78 4.559.497 754,46€              750,69€                13,88€            764,57€              165,15€                    

30 79 4.559.495 679,75€              676,35€                -€                 676,35€              148,80€                    

31 83 4.559.485 743,41€              739,69€                265,40€          1.005,09€          162,73€                    

109.456,63€   

Somme richieste del 5° S.A.L. 108.909,35€   6.496,85€   115.406,20€  

Iva al 22% sui lavori del 5° S.A.L. 23.960,06€               

Elenco richieste erogazioni alla CdP per il 5° SAL, oltre oneri tecnici 

Sommano lavori del 5° S.A.L.

Richieste n.31 erogazioni
per l'importo relativo all'Iva
al 22% sul 5° SAL con
prot.35696 del 08/09/2020 -

€. 23.960,06

Richieste n.31 erogazioni per l'importo relativo
all'Iva al 22% sul 5° SAL con prot.35696 del

08/09/2020 - €. 115.409,20

 
 
Atteso che le somme pervenute sono inferiori a quelle liquidate, pertanto la fattura n.10 del 22/07/2020 della ditta 

Cogemat s.r.l. può essere pagata in acconto; 



 

Considerato che sono stati contattati gli uffici della Cassa Depositi e Prestiti e risulta che l’importo da erogare relativo 

all’Iva saranno bonificati entro e non oltre di giorni 15; 
Che risulta possibile pagare all’impresa un acconto sulla fattura n.10 del 22/07/2020 pari ad €. 115.290,00 di cui €. 

94.500,00 per imponibile ed €. 20.790,00 per iva al 22%; 
Atteso  che l’importo da liquidare in acconto all’impresa di €. 115.290,00 è inferiore a quello pervenuto dalla Cassa 

Depositi e Prestiti in data 25/08/2020 pari ad €. 115.406,19; 
Rilevato che:  

 dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), emesso dall'INPS, prot.INPS_21472390  con 
scadenza 16.10.2020, si evince che l'Impresa risulta regolare;  

 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;  

 la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente; 
Vista l'iscrizione della ditta COGEMAT S.r.l. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutore di lavori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (alt. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 19012012, dp.c.m. 18 
aprile 2013); 

Atteso che la ditta Cogemat s.r.l. ha comunicato con pec del 07/09/2020 la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari del 04/08/2020 con un nuovo codice Iban dove verranno confluite tutte le somme relative a detto 
appalto nonché la persona abilitata per tutte le operazioni bancarie; 

Visto/i: 
 il Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  con le norme di recepimento in Sicilia; 
 che per i seguenti lavori, il codice identificativo dell'appalto, in ottemperanza all'art.3, comma 5 u.p. della 

legge 13/08/2010, n. 136 è il seguente: Codice identificativo Gara: lotto CIG n.735036838F  mentre il CUP è 
C33117000000009  

- la Determina Sindacale n. 22 del 18/05/2020 con la quale sono stati  nominati i Responsabili delle Direzioni 
Organizzative sino 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; 

PROPONE di 

 
1. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta 'COGEMAT S.r.l.", da Trapani, appaltatrice dei lavori in oggetto giusto 

contratto d'appalto rep. 8484 del 05.10.2018, sulla fattura elettronica  n° 10 del 22.07.2020 dell’importo 
complessivo di €. 132.869,42,  relativa al 5° SAL dei lavori a tutto il 07/07/2020, un acconto pari ad €.  
115.290,00 di cui €. 94.500,00 per imponibile ed €. 20.790,00 per iva al 22%. 

2. DARE ATTO che:  
 l'importo complessivo di €. 115.290,00 rientra nella somma pervenuta dalla Cassa Depositi e Prestiti in 

data 28/08/2020 con reversali descritti in premessa;  

 l’importo residuo può essere pagato successivamente alle somme richieste alla Cassa DD.PP. in data 
08/09/2020 con successiva determinazione del Responsabile;  

 la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente; 
 che il predetto importo relativo a ciascun intervento, dovrà essere addebitato ai responsabili degli abusi 

dei singoli edifici demoliti inadempienti, ai sensi dell'articolo 31 comma 5 del DPR 380/2001 nel testo 
vigente in Sicilia di cui alla LR 16/2016, fatta salva l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 bis del 
predetto articolo.   

3. AUTORIZZARE il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa - Programmazione Finanziaria e Gestione 
delle Risorse -, ad emettere conforme mandato di pagamento dell'importo complessivo di   €. 115.290,00, di 
cui €. 94.500,00 in favore della ditta "COGEMAT S.r.l.", Via Fiorame n. 7, 91100 Trapani - Partita IVA  
02386350819, da accreditare, così come richiesto dalla stessa sul codice Iban IT 29 F 01005 16400 
000000000137 presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA - Agenzia di Trapani 

4. TRATTENERE, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 23/1212014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la 
somma di 23.960,06  per IVA al 22%, per essere versata direttamente allo Stato in luogo dell'Impresa 
esecutrice dei lavori.   
 

 
                  Il RUP e Responsabile del Procedimento 

                        f.to:  Geom. Alessandro Graziano 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf


 

IL RESPONSABILE 

DELLA VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
(nella qualità di Direttore dei Lavori) 

 
Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal R.U.P. e Responsabile del Procedimento, Geom. 

Alessandro Graziano; 
- la Determina Sindacale n. 22 del 18/05/2020 con la quale sono stati  nominati i Responsabili delle Direzioni 

Organizzative sino 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; 
 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 
 

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). 

3 Attestare la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
                                                                         

        Il Responsabile della VII Direzione 
                                                                                                                 F.TO Ing.  Danilo La Rocca                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
RESPONSABILE DELLA VIII Direzione Organizzativa - 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 RESPONSABILE 
                                                                                                                                                (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 
 
 
 
 
                    

http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf
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