
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 295 DEL 02/10/2020 

 

OGGETTO: 

Legge 28 giugno 2019, n. 58 “Conversione DL misure urgenti di 

crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 

crisi” – Interventi di efficientamento energetico sugli impianti 

semaforici comunali. 
CUP: C39E19000630001 – CIG: 8049536F3B- 

Presa d’atto degli  atti di contabilità finale.   

 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO ON LINE sincaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE 

(REGISTRO UNICO) 

ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 

ON LINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

UFFICIO PUBBLICAZIONI ON LINE ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

 

      

 
ASSUNTO IMPEGNO N°       

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°     

FONDO RISULTANTE € 

IMP.PRECEDENTI € 

IMP ATTUALE €.    

DISPONIBILITÀ RESIDUA € 

 

DATA      FIRMA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sincaco@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it


 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA VI D.O. “Servizi a Rete e Ambientali” 

 
 

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. 
 

- con Delibera di Giunta Municipale n. 55 del 01/10/2019 è stato disposto di: 

1) APPROVARE il progetto “Legge 28 giugno 2019, n. 58 “Conversione DL misure urgenti di crescita economica e 

per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi - Intervento di efficientamento energetico degli impianti 

semaforici comunali”, redatto dai tecnici comunali Dott. Vincenzo Caime e Geom. Tommaso Concadoro, in servizio 

presso la VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete e ambientali”, incaricati con determina dirigenziale della IX 

D.O. “Servizi ambientali” n. 186 del 25.09.2019, dell’importo complessivo di €. 100.000,00, di cui € 77.153,71 per 

lavori, e 2.277,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 20.569,26 per somme a disposizione 

dell’amministrazione.  

2) DARE ATTO che le risorse sono riconosciute e finanziate a valere Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art. 1, 

comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 

dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

3) INCARICARE il responsabile della VI D.O. “Servizi a Rete e Ambientali” alla predisposizione degli atti necessari 

per la determinazione del sistema di gara per l’affidamento dei lavori e tutte le consequenziali procedure connesse.  

4) ATTESTARE la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa.  

- con Determina del Responsabile della VI D.O. n. 155 del 03/10/2019 è stata avviata alla procedura a contrarre per la 

ricerca di un operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante Richiesta di Offerta 

(RdO) sul portale telematico del Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip; 

- a seguito espletamento della procedura di gara a mezzo RdO n. 2404032 rimase provvisoriamente aggiudicataria 

l’impresa Ecoimpianti Italia S.r.l., con sede in Castelvetrano via I. Nievo s.n., P.IVA 02283840813, per l’importo di € 

58.606,95 (di cui € 56.329,92 per lavori ed € 2.277,03 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, a seguito del ribasso 

d’asta del 26,99%; 

- con Determina del Responsabile della VI D.O. n. 170 del 18/10/2019 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva alla 

suddetta impresa; 

- con scrittura privata n. 58 del 04/04/2020 i lavori furono affidati all’impresa (Ecoimpianti Italia S.r.l.) per l’importo 

contrattuale di € 58.606,95 (di cui € 56.329,92 per lavori ed € 2.277,03 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%; 

- in data 28/04/2020, come da verbale redatto in pari data è avvenuta la consegna dei lavori (All. “A”); 

- i lavori sono stati conclusi in data 26/06/2020, come da certificato (All. “B”); 

VISTI gli atti di contabilità costituiti da: 

1) stato finale redatto in data 31/07/2020 (all. “C”); 

2) relazione sul conto finale redatta in data 31/07/2020 (all. “D”); 

3) certificato di regolare esecuzione del 17/08/2020 (all. “E”); 

RILEVATO dai superiori atti un credito a favore dell’impresa esecutrice, Ecoimpianti Italia S.r.l., pari a nette € 288,66 

oltre IVA; 



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 non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 

VISTA la determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce gli incarichi ai responsabili delle Direzioni 

Organizzative del Comune di Castelvetrano fino alla data del 31/01/2021; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune; 

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione e la propria competenza nella redazione del presente atto; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’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 

1) PRENDERE ATTO dello stato finale, della relazione sullo stato finale e del certificato di regolare esecuzione relativi 

ai lavori di “intervento di efficientamento sugli impianti semaforici comunali – legge 28 giugno 2019, n. 58 

Conversione D.L. misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, eseguiti 

dall’impresa Ecoimpianti Italia S.r.l., con sede in Castelvetrano via I. Nievo s.n., P.IVA 02283840813, di cui si 

riportano le seguenti risultanze: 

- Ammontare del conto finale € 57.732,84  

- A dedurre   

a) per penale di ritardo €         0,00  

b) per detrazioni  €         0,00   

c) per anticipazioni €          0,00  

d) per n. 2 acconti  € 57.444,18  

Sommano €      288,66 €  288,66 

IVA al 22%  €   63,51 

TOTALE CREDITO  € 352,17 

2) DARE ATTO che la spesa è stata contenuta nei limiti di quella contrattuale come si evince dalla relazione sul conto 

finale. 

3) DARE MANDATO al R.U.P. di procedere al compimento di tutti i susseguenti e necessari atti, scaturenti 

dall’approvazione della presente atto. 

4) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
 

 

                Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 

                   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,    
                                                                                                                              IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
 
                              Dott.  Andrea A. 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 
 
                                                                                                                       _______________________ 

 


