
 
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI^  

- SERVIZI A RETE E AMBIENTALI - 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 337  DEL 29/10/2020 

 

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA 

OGGETTO: 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE IDRICA 

COMUNALE ESECUZIONE LAVORI URGENTI. 

CIG: ZF02A0516C.- 

LIQUIDAZIONE 3° SAL ALL’IMPRESA FERRANTE GIACOMO DA 

ISOLA DELLE FEMMINE (PA). 
 

 

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   

SETTORE 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° 1424 06.09.2019 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N° 8150.1 

FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 

DISPONIBILITÀ RESIDUA €. 

 

DATA      FIRMA 

          28/10/2020     f.to Maurizio Barresi 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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: 

- con Determinazione del Responsabile della VI^ Direzione - Servizi a Rete e Ambientali -  n. 126 del 03/09/2019 

è stato approvato il progetto per lo svolgimento dei lavori di manutenzione alla rete idrica comunale, redatto dal Geom. 

Giuseppe Aggiato in data 01/07/2019 e validato in linea tecnica dal R.U.P. in data 02/07/2019, che prevede una spesa a 

carico dell’A.C. di € 60.000,00 di cui € 46.713,35 per l’esecuzione dei lavori (compresi € 1.106,93 per oneri della 

sicurezza) ed € 13.286,65 quali somme in Amministrazione; 

 con la superiore determinazione è stato preso atto che per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete idrica 

comunale, ricorrono le fattispecie di applicazione dell’art. 36, comma  2, lettera b) del codice dei contratti pubblici, 

approvato con  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) 

del codice; 

E’ stata, altresì,: 

 impegnata, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. 

lgs. 126/2014, la spesa complessiva di €. 60.000,00 (di cui € 46.713,35 per l’esecuzione dei lavori ed € 13.286,65 quali 

somme in Amministrazione) alla missione 9, programma 04, titolo 01, macro-aggregato 103 al bilancio 2019, in 

corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2019; 

 approvato l’allegato schema di avviso pubblico all’indagine di mercato, con riportate le modalità di svolgimento 

e di partecipazione alla procedura in parola, alla quale potranno partecipare tutti gli operatori economici presenti sul 

mercato in possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali richiesti nell’avviso pubblico che fa parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- con Determinazione del Responsabile della VI^ Direzione - Servizi a Rete e Ambientali - n. 165 del 10/10/2019 i “Lavori 

di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale – Esecuzione lavori urgenti” sono stati affidati all’impresa “Ferrante 

Giacomo” con sede a Isola delle Femmine (PA) via Passaggio dell’Aquila s.n., P. IVA n. 00747370823, per l’importo di € 

33.031,38 (di cui € 31.924,45 per lavori ed € 1.106,93 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso d’asta del 30,0001%; 

- in data 15/11/2019 è stata redatta Scrittura Privata tra la ditta “Ferrante Giacomo” con sede a Isola delle Femmine (PA) via 

Passaggio dell’Aquila s.n., P. IVA n. 00747370823, registrata al n° 50 in pari data; 

- con Determinazione del Responsabile della VI^ Direzione - Servizi a Rete e Ambientali - n. 206 del 22/11/2019 è stato 

disposto: 

1) PRENDERE ATTO che per l’esecuzione di tutti gli interventi relativi ai “Lavori di manutenzione ordinaria alla rete 

idrica comunale – esecuzione lavori urgenti”, per i quali con Determinazione Dirigenziale n. 126 del 03/09/2019 è stato 

impegnato l’importo complessivo di € 60.000,00 a valere sul cap. 8150.1, impegno n. 407 del 02/09/2019, la spesa 

complessiva effettivamente da sostenere risulta pari ad € 43.034,36. 

2) DARE ATTO che in riferimento al predetto impegno di spesa risulta un’economia pari ad € 16.965,64 suddivisa come di 

seguito riportato:  

 €. 13.681,97 per lavori, €. 273.64 per incentivi funzioni tecniche ed €. 3.010,04 per IVA al 22% a valere sul codice 

9.4.1.103 – cap. 8150.1 (acquedotto); 

3) AUTORIZZARE la VIII^ D.O. Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, per l’intervento in oggetto, di poter 

procedere: 

 alla rideterminazione della spesa in € 43.034,36; 

 allo svincolo delle economie risultanti in € 16.965,64 come superiormente suddivise.  

4) ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa parere favorevole. 

RILEVATO che dallo stato di avanzamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 30/06/2020 e dal relativo certificato di pagamento 

del 25/09/2020, (all. “A”), risulta un credito a favore dell’impresa di €. 6.100,00 compreso oneri per la sicurezza 

oltre IVA al 22% per un importo complessivo di €. 7.442,00; 

VISTA la fattura acquisita in modalità elettronica n. 001000252020 del 29/09/2020, emessa dalla ditta Ferrante Giacomo, 

acquisita al prot. gen. n. 38708 del 30/09/2020 per l’importo di € 7.442,00 di cui € 6.100,00 per imponibile ed € 

1.342,00 per IVA al 22 % (all. “B”); 



VISTO il D.U.R.C. acquisito in modalità on-line emesso dall’INAIL prot. n. INAIL_23430157 con risultato REGOLARE e 

con scadenza validità 03/12/2020, acquisito al prot. gen. n. 42576 in data 26/10/2020 (all. “C”); 

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. n° 

PR_PAUTG_Ingresso_0145823_20191009, nei confronti del Sig. Ferrante Giacomo e dei maggiorenni conviventi, 

agli atti d’ufficio; 

VISTO il Certificato, rilasciato dal Ministero dell’Interno (Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, in 

data 27/11/2019, con il quale si INFORMA che a capo del Sig. Ferrante Giacomo e dei relativi soggetti di cui all’art. 

85 del D. Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6 , del medesimo 

Decreto Legislativo, (all. “D”). 

RITENUTO quindi di poter liquidare la suddetta impresa, come superiormente determinato l’importo di €. 7.442,00 di cui €. 

6.100,00 per lavori ed € 1.342,00 per IVA al 22%; 

LETTA la nota del Segretario Generale n. 1189 del 12/01/2015 riguardante le previsioni di cui all’art. 1, comma 629, della 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di stabilità 2015) dove dispone che per le cessioni di beni,  prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli 

enti pubblici l’imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo Stato; 

CHE 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 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; 

PROPONE 

1) LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Ferrante Giacomo con sede a Isola delle Femmine (PA) via Passaggio dell’Aquila 

s.n., P. IVA n. 00747370823, la fattura n. 001000252020 del 29/09/2020, dell’importo di € 6.100,00 per imponibile, sul 

cod. 9.4.1.103 – cap. 8150.1 (acquedotto). 

2) TRATTENERE l’imposta di € 1.342,00 per essere riversata allo Stato in conformità all’art. 1, comma 629, della Legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). 

3) AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse a emettere conforme mandato di 

pagamento in favore della predetta impresa per l’importo di € 6.100,00 di imponibile, con accredito su IBAN riportato in 

fattura.  

4) DARE ATTO che la spesa complessiva liquidata rientra nei limiti di quella impegnata con Determinazione del 

Responsabile della VI^ Direzione n. 126 del 03/09/2019 e successiva Determinazione di Rideterminazione della spesa n. 

206 del 22/11/2019. 

5) ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa parere favorevole. 

         Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                  f.to Geom. Giuseppe Aggiato 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 
 

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. 

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 Direzione VI    

                                                                  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, 27.10.2020      
                                                                      Il Responsabile della Direzione VIII 
 
       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 depositato agli atti di questo settore. 

 
Castelvetrano _____________                                      
                                                                                          IL RESPONSABILE 
 
                                                                                        ___________________ 
 

 


