
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI  
- SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI - 

 

DETERMINAZIONE N° 317 DEL  20.10.2020 

 

OGGETTO: 

Interventi urgenti per il ripristino della pompa e del quadro elettrico che 

alimenta la stazione di sollevamento Belvedere, sostituzione di interruttori 

magnetotermici di alimentazione, di galleggianti e di interventi vari nelle 

stazioni di sollevamento di Via Asaro, Via Ferraro e Via Lucentini.-  

-  Esecuzione Lavori Urgenti. 

- Affidamento diretto, art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  

alla ditta IDROLUX IMPIANTI di Frazzitta Giuseppe con sede in Marsala 

Via del Fante n. 45/A, P. IVA n. 02093350813 - Impegno di spesa. 

   CIG: Z6A2ED6584.- 

 

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

SEGRETERIA GENERALE ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

REGISTRO UNICO   

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°    573 15.10.2020 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP. PEG N°  8150.13  

FONDO RISULTANTE €. 

IMP. PRECEDENTI €. 

IMP. ATTUALE €.  18.330,00 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 

€. 

 

DATA        FIRMA 
                                          15.10.2020        f.to Maurizio Barresi 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- Geom. Giuseppe Aggiato - 

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: 

- alla  Direzione VI – Servizi a Rete è attribuita la competenza della gestione amministrativa e tecnica degli 

impianti a rete, ivi comprese le stazioni di sollevamento, curando l’attività di controllo, funzionalità e 

manutenzione degli impianti stessi; 

- a seguito di procedura effettuata a mezzo di RDO n. 2564683 sul sistema telematico acquistinretepa  MePA, è 

stata effettuata aggiudicazione definitiva in favore della ditta Saullo S.r.l. di Alcamo, giusta Determina della 

VI^ Direzione n. 218 del 23/07/2020, per i lavori mediante accordo quadro per la gestione e manutenzione delle 

stazioni di sollevamento e degli impianti elettromeccanici attinenti; 

- con verbale di consegna del 10/08/2020, sono stati consegnati formalmente i lavori di cui trattasi in via 

d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., alla ditta Saullo S.r.l.; 

- con nota della VI^ Direzione, prot. generale n. 37102 del 17/09/2020, è stato comunicato, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 21-quinques della legge 241/1990 e ss.mm.ii., l’avvio del procedimento di revoca della 

Determinazione del Responsabile della VI^ Direzione - Servizi a Rete e Ambientali -n. 218 del 23/07/2020 di 

aggiudicazione definitiva per la rescissione in danno dell’appalto di cui al verbale di consegna in via d’urgenza 

del 10/08/2020;  

- con nota della VI^ Direzione, prot. generale n. 39224 del 02/10/2020, è stata proposta al Responsabile della VI^ 

Direzione - Servizi a Rete e ambientali - la revoca della Determinazione n. 218 del 23/07/2020 di 

aggiudicazione definitiva; 

- attualmente la gestione e la manutenzione delle stazioni di sollevamento non può essere garantita in quanto non 

vi è una ditta contrattualizzata con la stazione appaltante per l’esecuzione degli interventi necessari a garantire 

la normale attività di funzionamento degli impianti; 

- da accertamenti effettuati dal personale della VI^ Direzione, in data 05/10/2020 è stato riscontrato lo stato di 

fermo della pompa di sollevamento della stazione Belvedere, inoltre da una ricognizione generale, presso le 

stazioni di sollevamento di Via Asaro, Via Ferraro e Via Saporito, sono state riscontrate delle anomalie nel 

funzionamento delle pompe con le tubazioni di mandata ammalorate, che alcuni interruttori che alimentano i 

quadri elettrici risultano essere ammalorati oltre a galleggianti da sostituire; 

- con Determinazione del Responsabile della VI^ Direzione - Servizi a Rete e Ambientali - n. 304 del 09/10/2020 

è stata disposta la revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, di aggiudicazione definitiva 

disposta con determinazione n. 218 del23/07/2020 a favore della ditta Saullo S.r.l.  con sede ad Alcamo (TP) 

Via E. Vittorini 14/C, p. IVA 02756090813; 
 

RITENUTO urgente ed indifferibile, nelle more che vengano espletate tutte le procedure per un nuovo 

affidamento, procedere all’esecuzione degli interventi urgenti descritti in premessa al fine di garantire il buon 

funzionamento delle suddette stazioni di sollevamento, stante che il mancato intervento può provocare danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente, nonché problematiche di natura igienico-sanitario;  
 

VALUTATE che le lavorazioni necessarie per l’esecuzione degli interventi di cui sopra, sono stimate in 

complessive €. 15.000,00 per lavori e forniture, comprensivo di oneri per la sicurezza in cantiere, oltre €. 3.300,00 

per IVA al 22%; 
 

RILEVATO che la superiore totale spesa di € 18.300,00 necessaria per la manutenzione di che trattasi può essere  

imputata al codice 9.4.1.103 (acquedotto); 
 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca cantieri” e alla 

L. 3 maggio 2019 n. 37 - c.d. legge europea 2018, e alla Legge 14 giugno 2019 n. 55 (di conversione del D.L. 

32/2019) pubblicato nella G.U. in data 17/06/2019 ed in vigore dal 18/06/2019; 
 

RITENUTO che, al fine di evitare e scongiurare pericoli di natura igienico sanitaria alla cittadinanza, nonché 

causare danni patrimoniali certi e gravi all'ente, e considerata l'importanza, la natura e la tempestività ad eseguire le 

lavorazioni, non potendo ricorrere alle ordinarie procedure, che richiedono tempi più lunghi,  si riconoscono  le 

circostanze per intervenire con urgenza; 
 

CONSIDERATA la necessità di risolvere tempestivamente le problematiche riscontrate è stata interpellata la ditta  

Idrolux Impianti di Frazzita Giuseppe con sede in Marsala via del Fante n. 45/A, P. IVA n. 02093350813, che 

già in precedenza per casi analoghi ha operato proficuamente per l’Ente, la quale si è dichiarata immediatamente 

disponibile all’esecuzione dei lavori urgenti. 
 

RILEVATO che la superiore spesa di € 18.300,00 necessaria per i lavori di che trattasi può essere imputata al 

codice 9.4.1.103 (acquedotto) 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; 
 

CONSIDERATO che per la copertura finanziaria dell'intervento è necessario procedere all'impegno di spesa; 
 

ACQUISITO il Durc online regolare della ditta "Idrolux Impianti di Frazzita Giuseppe", protocollo INAIL n. 

21930335 del 09/07/2020 - scadenza validità 06/11/2020; 
 

VISTA la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 comma 1 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, tramite il 

collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, prot. 

PR_TPUTG_Ingresso_0069221 del 12/10/2020 nei confronti del Sig. Frazzitta Giuseppe e dei familiari 

maggiorenni conviventi; 
 

CONSTATATO che la scelta dell’operatore economico, nel caso di appalti d’importo inferiore a € 40.000,00, 

come in tal caso, può essere effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 
 

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 di Responsabile delle VI^ 

Direzione Organizzativa “Servizi a rete e ambientali”, fino alla data del 31/01/2021, al Dott. Vincenzo Caime; 
 

ATTESA la propria competenza; 
 

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento; 
 

PROPONE 
 

1) DARE ATTO che per l’esecuzione dei lavori di “Interventi urgenti per il ripristino della pompa e del quadro 

elettrico che alimenta la stazione di sollevamento Belvedere, sostituzione di interruttori magnetotermici di 

alimentazione, di galleggianti e di interventi vari nelle stazioni di sollevamento di Via Asaro, Via Ferraro e Via 

Lucentini”, ricorrono le fattispecie di applicazione dell’art. 36, comma  2, lettera a) del codice dei contratti 

pubblici, approvato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

2) AFFIDARE, sotto condizione risolutiva nel rispetto della direttiva prot. n.36337 del 4.10.17 della 

Commissione Straordinaria, alla ditta Idrolux Impianti di Frazzita Giuseppe con sede in Marsala via del 

Fante n. 45/A, P. IVA n. 02093350813, l’esecuzione dei lavori di “Interventi urgenti per il ripristino della 

pompa e del quadro elettrico che alimenta la stazione di sollevamento Belvedere, sostituzione di interruttori 

magnetotermici di alimentazione, di galleggianti e di interventi vari nelle stazioni di sollevamento di Via Asaro, 

Via Ferraro e Via Lucentini”, per un importo complessivo pari ad € 18.330,00 di cui € 15.000,00 per lavori e 

forniture ed € 330,00 per IVA al 22%. 
 

3) DARE ATTO che la mancata esecuzione dei lavori di che trattasi potrebbero creare danni patrimoniali certi e 

gravi all’Ente; 
 

4) IMPEGNARE, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000, l’importo complessivo di € 18.330,00 

(di cui €. 15.000,00 per lavori e forniture ed €. 330,00 per IVA ala 22%) al codice 9.4.1.103 (acquedotto) 

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; 
 

5) DARE ATTO,  altresì,  che: 

- il superiore importo viene assunto ai sensi dell’art. 250 del D. L.gs. 267/2000; 

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell’ente; 
 

6) PROVVEDERE con separato provvedimento alla liquidazione dell’importo dei lavori eseguiti 

successivamente alla presentazione di fattura da parte dell’impresa; 
 

7) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 

174/2012; 
 

8) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il PARERE 

FAVOREVOLE. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                 f.to Geom. Giuseppe Aggiato  



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI  

 Servizi a rete e servizi ambientali 

 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
 

ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
 

PRESO ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria 

dell’Ente; 
 

VISTA la determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce l’incarico di Responsabile delle VI^ 

Direzione Organizzativa “Servizi a rete e ambientali”, fino alla data del 31/01/2021, al Dott. Vincenzo Caime; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE la proposta di Determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 
 

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

 

                              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, 15.10.2020      
                                                                           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 
 
                                                                                        ___________________ 

 


