
 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

♦♦♦♦♦ 

                             
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

n. 197 del 28/10/2020   

 

OGGETTO: Lavori mediante Accordo quadro per la gestione dei pozzi di emungimento di acqua 

potabile e degli impianti elettromeccanici comunali. Presa d’atto della  perizia di variante e 

suppletiva entro l’importo di finanziamento. 

 

L’anno duemilaventi  il giorno ventotto del mese di ottobre in Castelvetrano, nella Sala delle 

Adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede l’adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti e assenti i seguenti sigg: 

 

 pres. ass. 

Alfano Enzo Sindaco X  

Foscari Filippo Assessore X  

Barresi Irene Assessore Videoconferenza  

Cappadonna Manuela 

 
Assessore videoconferenza  

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia. 

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il Responsabile  di  Ragioneria,  per quanto  concerne  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  

finanziaria,  ai  sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. 

n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.    

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la proposta deliberativa, come di seguito riportata  

Premesso che: 

- con deliberazione di G.M. n. 57 del 01.04.2020 è stato approvato il progetto, redatto dal tecnico 

comunale Dott. Vincenzo Caime in data 10.02.2020, avente per oggetto “Lavori mediante 

accordo quadro per la gestione dei pozzi di emungimento di acqua potabile e degli impianti 

elettromeccanici comunali”; 

-  il predetto progetto, dell’importo complessivo di €. 63.250,00,  è stato finanziato  con fondi del 

bilancio comunali e impegnato con determinazione del Responsabile della VI Direzione 

Organizzativa n. 110 del 10.04.2020 alla missione 9, programma 104, titolo 1, macro aggregato 

103 (capitolo 8150.19 dell’esercizio finanziario 2020; 

-  il quadro economico del progetto prevede la spesa come di seguito specificata: 

 

A) Importo complessivo contrattuale 50.000,00 50.000,00 

 Di cui oneri sicurezza 3% 1.500,00  

 Importo lavori soggetti a ribasso 48.500,00  

B) Somme a disposizione   

b.1 Imprevisti (5% di A)  1.000,00  

b.4 Spese per AVCP  30,00  

b.4 attrezzature tecniche e informatiche 200,00  

b.5 incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 800,00  

b.6 IVA su A+B1 22% 11.220,00  

   13.250,00 13.250,00 

 Importo totale Accordo quadro   63.250,00 

-  in seguito all’esperimento della procedura negoziata per il tramite del portale telematico MEPA 

(RDO n. 2548790), con scrittura privata n. 69 del 30.09.2020,  i lavori di che trattasi sono stati 

affidati all’impresa “Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.”  con sede in Via 

Rosario n. 20, P.iva 02060740814 – Campobello di Mazara (TP), per l’importo di €. 36.420,00, 

di cui €. 34.920,00 per lavori al netto del ribasso del 28,00% ed €. 1.500,00 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; 

-  i lavori sono stati consegnati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8 del D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., in data 27.05.2020 e concretamente iniziati in pari data; 

Attesa la necessità di dare soluzione ad una gravissima problematica, potenzialmente comportante 

pericolo per l‘igiene pubblica, derivante dalla necessità di ripristinare l’esercizio dell’impianto di 

captazione di acqua potabile denominato “Agate” sito in c.da Airone Staglio; 

 

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei lavori, Dott. Vincenzo Caime in 

data 06.10.2020, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., avente il seguente quadro economico: 

 



QUADRO ECONOMICO  

                                                LAVORI      

A.1 Importo lavori di perizia €. 66.042,10  

A.2 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,00%) €. 1.981,26  

 A.3 Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso €. 64.060,84 64.060,84 

A.4 Ribasso d’asta  del  28,00% €    17.937,04 

Importo Lavori al netto del ribasso €.  46.123,80 

Oneri per la sicurezza €.  1.981,26 

 Importo complessivo netto lavori e sicurezza €.  48.105,06 

 

                 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 IVA (22% sull’importo dei lavori)  € 

                    

10.583,11  

B.2 Spese per AVCP €. 30,00  

B.3 Spese per attrezzature informatiche € 256,24  

B.4 Spese incentivo per funzioni tecniche €. 1.024,98  

                                                                                                    
SOMMANO €  11.894,33 

TOTALE COMPLESSIVO  €.  59.999,39 

ECONOMIE  €  3.250,61 

 

 

 

 

Visto il voto di approvazione sulla perizia di variante reso dal R.U.P., Geom. Giuseppe Aggiato, in 

data 07.10.2020 approvazione in linea tecnica); 

Considerato che la presente perizia non varia l’importo complessivo dei lavori dell’accordo quadro 

per la quale resta inteso l’impegno finanziario assunto con la determinazione della VI Direzione n. 

110 del 10.04.2020; 

Visto lo schema dell’atto di sottomissione redatto in data 06.10.2020 e con la quale sono stati 

concordati con la ditta appaltatrice n. 6 nuovi prezzi; 

Rilevato che al momento è necessario approvare la perizia di variante e suppletiva di che trattasi; 

Visto il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Ritenuto che  nulla osta all’approvazione definitiva  degli atti tecnici  della perizia di che trattasi;  

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

 

 

 per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, di proporre al 

Consiglio Comunale l'approvazione della:  

1. perizia di variante e suppletiva relativa all’ “Accordo quadro per la gestione dei pozzi di 

emungimento di acqua potabile e degli impianti elettromeccanici attinenti, con tutti gli elaborati 

allegati alla stessa.  

2. di prendere atto, altresì, dell’approvazione in linea tecnica resa dal RUP Geom. Giuseppe Aggiato  

3. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del predetto atto. 

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comme 2, della L.R. 

n.44/1991. 



 

 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

F.to Enzo Alfano 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Filippo Foscari                                F.to Valentina La Vecchia       

 

 

 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 44/91 

 

castelvetrano, lì 28/10/2020 

 

 

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          F.to Valentina La Vecchia 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal _______________al _____________________ 

 

castelvetrano, lì ____________________________ 

 

                          IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

                   _________________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

                                 

                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                     ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
        CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

                 Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

 

  VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione accordo quadro per la 

gestione dei pozzi di emungimento di acqua potabile e degli 

impianti elettromeccanici comunali. Presa d’atto della 

perizia di variante e suppletiva entro l’importo di 

finanziamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Lì  

 

 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          Dott. Vincenzo Caime 

                                                                                F.to Vincenzo Caime 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

Il 28/10/2020 

 

con deliberazione n. 197 

 

Dichiara immediata esecutiva ai sensi 

dell’art. 12 co. 2° della L. R. 44/91: 

 

  

 SI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

PeP Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine 

alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa esprime parere:Favorevole 

_________________________________________________

_____________________________________ 

 

Data 09/10/2020             IL RESPONSABILE 

                                      Dott. Vincenzo Caime 
                                       F.to Vincenzo Caime 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 

parere: Favorevole 

________________________________________ 

Data 14/10/2020             IL RESPONSABILE 

                           Dott. Andrea Antonino Di Como 

                              F.to Andrea Antonino Di Como 

 
 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 

 
 AL CAP.___________ IPR  N._____________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE DEL  

                              SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 



 

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 

“Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 

Premesso che: 

- con deliberazione di G.M. n. 57 del 01.04.2020 è stato approvato il progetto, redatto dal tecnico comunale Dott. 

Vincenzo Caime in data 10.02.2020, avente per oggetto “Lavori mediante accordo quadro per la gestione dei pozzi 

di emungimento di acqua potabile e degli impianti elettromeccanici comunali”; 

-  il predetto progetto, dell’importo complessivo di €. 63.250,00,  è stato finanziato  con fondi del bilancio comunali e 

impegnato con determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa n. 110 del 10.04.2020 alla 

missione 9, programma 104, titolo 1, macro aggregato 103 (capitolo 8150.19 dell’esercizio finanziario 2020; 

-  il quadro economico del progetto prevede la spesa come di seguito specificata: 

 

A) Importo complessivo contrattuale 50.000,00 50.000,00 

 Di cui oneri sicurezza 3% 1.500,00  

 Importo lavori soggetti a ribasso 48.500,00  

B) Somme a disposizione   

b.1 Imprevisti (5% di A)  1.000,00  

b.4 Spese per AVCP  30,00  

b.4 attrezzature tecniche e informatiche 200,00  

b.5 incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 800,00  

b.6 IVA su A+B1 22% 11.220,00  

   13.250,00 13.250,00 

 Importo totale Accordo quadro   63.250,00 

-  in seguito all’esperimento della procedura negoziata per il tramite del portale telematico MEPA (RDO n. 2548790), 

con scrittura privata n. 69 del 30.09.2020,  i lavori di che trattasi sono stati affidati all’impresa “Geotecnica 

Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.”  con sede in Via Rosario n. 20, P.iva 02060740814 – Campobello di 

Mazara (TP), per l’importo di €. 36.420,00, di cui €. 34.920,00 per lavori al netto del ribasso del 28,00% ed €. 

1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; 

-  i lavori sono stati consegnati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in data 

27.05.2020 e concretamente iniziati in pari data; 

Attesa la necessità di dare soluzione ad una gravissima problematica, potenzialmente comportante pericolo per l‘igiene 

pubblica, derivante dalla necessità di ripristinare l’esercizio dell’impianto di captazione di acqua potabile denominato 

“Agate” sito in c.da Airone Staglio; 

 

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei lavori, Dott. Vincenzo Caime in data 06.10.2020, 

redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., 

avente il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO  

                                                LAVORI      

A.1 Importo lavori di perizia €. 66.042,10  

A.2 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,00%) €. 1.981,26  

 A.3 Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso €. 64.060,84 64.060,84 

A.4 Ribasso d’asta  del  28,00% €    17.937,04 

Importo Lavori al netto del ribasso €.  46.123,80 

Oneri per la sicurezza €.  1.981,26 

 Importo complessivo netto lavori e sicurezza €.  48.105,06 

 

                 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 IVA (22% sull’importo dei lavori)  € 

                    

10.583,11  

B.2 Spese per AVCP €. 30,00  

B.3 Spese per attrezzature informatiche € 256,24  

B.4 Spese incentivo per funzioni tecniche €. 1.024,98  



                                                                                                    SOMMANO €  11.894,33 

TOTALE COMPLESSIVO  €.  59.999,39 

ECONOMIE  €  3.250,61 

 

 

 

 

Visto il voto di approvazione sulla perizia di variante reso dal R.U.P., Geom. Giuseppe Aggiato, in data 07.10.2020 

approvazione in linea tecnica); 

Considerato che la presente perizia non varia l’importo complessivo dei lavori dell’accordo quadro per la quale resta 

inteso l’impegno finanziario assunto con la determinazione della VI Direzione n. 110 del 10.04.2020; 

Visto lo schema dell’atto di sottomissione redatto in data 06.10.2020 e con la quale sono stati concordati con la ditta 

appaltatrice n. 6 nuovi prezzi; 

Rilevato che al momento è necessario approvare la perizia di variante e suppletiva di che trattasi; 

Visto il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Ritenuto che  nulla osta all’approvazione definitiva  degli atti tecnici  della perizia di che trattasi;  

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

P R O P O N E  

 

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo: 

 
1. Prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa ai “Lavori mediante accordo quadro per la 

gestione dei pozzi di emungimento di acqua potabile e degli impianti elettromeccanici comunali”, con tutti 

gli elaborati allegati alla stessa, per farne parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, entro l’importo previsto nel quadro 

economico di progetto approvato con Deliberazione di G.M. n. 57 del 01.04.2020. 

 

2. Prendere atto, altresì dell’approvazione in linea tecnica, resa dal R.U.P., Geom. Giuseppe Aggiato. 

3. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del predetto atto. 

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comme 2, della L.R. n.44/1991 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 

                                                                    Dott. Vincenzo Caime 

F.to Vincenzo Caime 

 


