
  

 

Regione Siciliana 

     Città di Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e 

Ambientali” 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 311 DEL 13.10.2020 







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

potabile e degli impianti elettromeccanici comunali. Liquidazione fattura n. 6 del 05/10/2020 della 

ditta Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s. relativa al primo Sal a tutto il 29.09.2020. 

CIG: 82714898A6 

 

 

 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°  698  del 16.09.2020 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n°    8150.1 

Fondo risultante  €.  _________ 

Imp. Precedente €.      ________ 

Imp. Attuale         €.   

Dispon. Residua €.   

                                                  

                                           Il Responsabile 

                                        F.to  M. 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. 57 del 01.04.2020 è stato approvato il progetto redatto dal tecnico comunale, Dott. 

Vincenzo Caime avente per oggetto “Accordo quadro per la gestione dei pozzi di emungimento di acqua potabile e 

degli impianti elettromeccanici attinenti” composto dai seguenti elaborati: relazione generale e quadro economico, 

elenco prezzi, analisi dei prezzi, capitolato speciale di appalto e schema di accordo quadro, e secondo il seguente 

quadro economico: 

 

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 

 

- Con determinazione del Responsabile della VI D.O. n. 110 del 10.04.2020 (determina a contrarre) è stata avviata la 

procedura per la richiesta di offerta sul portale elettronico della pubblica amministrazione MEPA per i lavori de quò 

ed impegnata la spesa; 

- a seguito dell’espletamento della a procedura di gara sul portale telematico della Pubblica Amministrazione  MEPA a 

mezzo di RDO n. 2548790 del 10.04.2020 è risultata aggiudicataria la società “Geotecnica Mediterranea di Maggio 

Angela & C. s.a.s.”, corrente in Via Rosario n. 20, 91021 Campobello di Mazara (TP), P.iva 02060740814, che ha 

offerto il ribasso d’asta del 28,00%; 

- con Determinazione della VI Direzione n. 145 del 22.05.2020 sono stati definitivamente aggiudicati i lavori alla ditta 

sopra richiamata; 

- Con verbale del 27.05.2020, redatto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs 18 aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii., sono 

stati consegnati i lavori e gli stessi sono stati concretamente iniziati in pari data; 

- con scrittura privata n. 69 del 30.09.2020 sono stati appaltati i lavori di cui all’oggetto per l’Importo di € 36.420,00, di 

cui € 34.920 al netto del ribasso d’asta del 28%, ed € 1.500 per oneri per la sicurezza in cantiere; 

Visto il 1° stato d’avanzamento lavori a tutto il 29.09.2020 emesso in data 02.10.2020; 

Visto il certificato di pagamento n. 1 del 02.10.2020 per il pagamento della prima rata a mezzo del quale il 

RUP, Dott. Vincenzo Caime ha disposto il pagamento dell’importo di € 35.924,87 oltre iva al 22%; 

Vista  la fattura n. 6 del 05.10.2020, assunta al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 39303, emessa 

dalla ditta Geotecnica Mediterranea, dell’importo di € 43.828,34, di cui € 35.924,87 per lavori ed € 7.903,87 per 

relativa iva; 

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INAIL 23371559 del 30.07.2020, scadenza 

validità 27/11/2020, con esito regolare; 
Effettuata la richiesta di informazioni, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. ai fini, ai fini antimafia, 

effetutata alla Banca dati Nazionale Antimafia (B.N.D.A.), rif. Prot. n. PR_TPTG_ingresso_0022752 del 07/04/2020; 

Considerato che dalla richiesta di cui sopra sono passati più di 30 giorni, pertanto, sono decorsi i termini di cui al comma 

2, primo periodo di cui all’art. 83, commi 1 e 2 e che secondo quanto normato si può contrarre sotto condizione risolutiva; 

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

importanti del codice antimafia; 

Vista la dichiarazione rilasciata rappresentante legale della ditta con la quale, 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”, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi e codice fiscale delle persone 

fisiche delegate 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 “Geotecnica Mediterranea di maggio Angela & C. 

s.a.s.”, da Campobello di Mazara, meglio generalizzata in premessa, nella qualità di affidataria dei “Lavori 

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

elettromeccanici esistenti”,  la fattura n. 6 del 05.10.2020, assunta al protocollo generale dell’Ente in pari 

data al n. 39303, dell’importo di € 35.924,87, emessa in regime di versamento iva con il metodo dello “split 

payment”, relativa al 1° SAL a tutto il 29.09.2020. 

2. VERSARE all’erario l’importo di € 7.903,47 relativo all’aliquota IVA 10% sulla somma imponibile di € 

35.924,87 relative alla fattura sopra indicata. 

3. DARE ATTO, altresì, che la spesa complessiva di € 43.828,34 è stata impegnata con determinazione del 

responsabile della VI Direzione organizzativa n. 110 del 10.04.2020. 

4. 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  12.10.2020      

                                                                                                                         IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI     

                                                                                               F.to        (Dott. Andrea Antonio 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 

                         R. Filardo 

 

Castelvetrano, lì  13.10.2020 


