
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e 

Ambientali” 

 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 341 DEL  29.10.2020 




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 sugli impianti semaforici comunali –  

CUP: C39E19000630001 – CIG: 8049536F3B 

Liquidazione fattura n. 27 del 20.07.2020 relativa al 2° Sal e fattura n. 34 del 06/08/2020 relativa al saldo dei 

lavori – Ditta Ecoimpianti Italia s.r.l. 

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 
SETTOR  DIREZIONE VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

  

3 
SEGRETARIO GENERALE 

Registro unico 

  

4 Ecoimpianti Italia s.r.l.    

5 ALBO PRETORIO    

   

 

Assunto Impegno n° 1150    del 08.07.2020 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n°   21560.27 

Fondo risultante  €.  

Imp. Precedente €.   

Imp. Attuale         €.  

Dispon. Residua €.  

                                                 Il Responsabile 

                                            F.to Maurizio Barresi                                

 
 

 

 

 

 

 

  



IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

SERVIZI A RETE E 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: 

- Ai sensi dell’art. 30, del DL 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 

30.04.2019, sono stati attribuiti a ciascun comune, sulla base della popolazione residente alla data del 

01.01.2018, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT contributi nel limite massimo di 500 milioni di euro per la 

realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo 

territoriale sostenibile; 

- Con Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati assegnati i contributi 

sopra richiamati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS), di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147; 

- Per il comune di Castelvetrano, essendo la popolazione residente compresa, ai sensi del comma 2, dell’art. 30, 

del D.lgs 30.04.2019, n. 34, compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti, è assegnato un contributo fino a euro 

130.000,00; 

- Con Deliberazione di G.M. n. 25 del 29.07.2018 è stato preso atto della necessità di concorrere all’assegnazione 

del contributo a favore del Comune di Castelvetrano per la realizzazione di progetti a investimenti nel campo 

dell’efficientamento energetico e nel merito all’intervento per l’efficientamento energetico degli impianti 

semaforici comunali”; 

- Con deliberazione di G.M. n. 55 del 01.10.2019 è stato approvato il progetto redatto dai tecnici comunali, Dott. 

Vincenzo Caime e Geom. Tommaso Concadoro in data 27.09.2019 avente per 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 sugli impianti semaforici comunali” composto dai seguenti elaborati: relazione 

tecnica – analisi risparmio energetico, cartografie e particolari costruttivi, elenco prezzi unitari, analisi dei 

prezzi, computo metrico estimativo, stima incidenza della manodopera, capitolato speciale di appalto, e secondo 

il seguente quadro economico: 

 

 

 

 

A) - LAVORI: 

a. 1 – Lavori a base d’asta (compreso costi manodopera)                     €.       77.153,71 

a. 2 - Oneri per la sicurezza………………………..                €.          2.277,03 

                                                                            In uno…                     €.       79.430,74 

B) - SOMME IN AMMINISTRAZIONE: 

b.1 – 22% Iva su base d’asta… .……………………....   €.   17.474,76 

b.2 – Imprevisti ………………………………………    €      1.505,89 

b.3 – Incentivo per funzioni tecniche –  

         art. 113 D.lgs 50/2016 (2% importo lavori).…..     €      1.588,61 

                                                               Sommano .........                      €.        20.569,26 

                                                   

                                                                     TOTALE……..…            €.       100.000,00 

    

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

MEPA a mezzo di RDO n. 2404032 del 03.10.2019 è risultata provvisoriamente aggiudicataria la società 

“Ecoimpianti Italia s.r.l.” , corrente in Via XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, P.iva XXXXXXXXXX, che ha 

offerto il ribasso d’asta del 26,99%; 

- Effettuate le verifiche dei requisiti generali e speciali della ditta individuata imposte dalla normativa vigente 

(linea guida Anac n. 4), ricevuto l’accreditamento delle somme anticipatorie nella misura del 50%  di quelle 

richieste e necessarie, con scrittura privata n. 58 del 24.04.2020 sono stati affidati i lavori alla ditta sopra 

richiamata, per l’importo contrattuale di € 56.329,92, al netto del ribasso d’asta del 26,99%, oltre € 2.277,03 per 

oneri per la sicurezza in cantiere, oltre iva come per legge; 

- I lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 28.04.2020; 

- Con determinazione del Responsabile della VI Direzione n. 186 del 30.06.2020 è stato liquidato all’impresa il 

primo sal a tutto il 12.06.2020 per complessivi € 38.260,67 (di cui € 31.361,12 per lavori e oneri per la sicurezza 
ed € 6.899,45 per iva); 

Visto il 2° stato d’avanzamento lavori a tutto il 12/06/2020 emesso il 12/06/2020 e il relativo certificato di pagamento 

n. 2 del 15.07.2020, di complessivi € 31.821,33, di cui € 26.083,06 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 5.738,27 

per iva al 22%); 

Vista la Determinazione del responsabile della VI Direzione n. 295 del 02.10.2020 di presa d’atto degli atti di 



contabilità finale dell’appalto; 

Vista la fattura n. 27 del 20.07.2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 21/07/2020 prot. n. 29991, 

dell’impresa Ecoimpianti Italia s.r.l.” da Castelvetrano, dell’importo di € 31.821,33, di cui € 26.083,06 per lavori e 

o.s. ed € 5.738,27 per iva al 22%; 

Vista la fattura n. 34 del 06/08/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 11/08/2020 prot. 32591, 

dell’impresa Ecoimpianti Italia s.r.l.” da Castelvetrano, dell’importo di € 352,17, di cui € 288,66 per saldo lavori e 

o.s. ed € 63,51 per iva al 22%; 

Acquisiti: 

-  il certificato di regolarità contributiva DURC prot. INAIL_24246986 del 16/10/2020 (scadenza 13/02/2021); 

- il codice unico di progetto CUP: C39E19000630001; 

- il codice CIG n. Z082128D97 rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture (AVCP); 

- la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della ditta sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi delle leggi 136/20210 e 217/2010 e s.m.i.; 

Vista la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., inoltrata alla 

Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) rif. PR_TPUTG_ingresso _0004666 del 22/01/2020; 

Considerato che sono passati oltre 30 giorni dalla richiesta e che secondo l’art. 92, comma 3 del D.lgs n. 159/2011 e 

s.m.i. si può procedere anche in assenza di informativa antimafia;  

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

del codice antimafia; 

Ritenuto di dovere prendere atto della liquidazione del saldo alla ditta “Ecoimpianti Italia s.r.l.” per quanto 

espressamente riportato nella documentazione in atti; 

Dato atto che è stato accreditato dal Mise, secondo quanto stabilito all’art. 5, comma 1 del decreto direttoriale, la 

prima quota del contributo del 50% delle somme richieste, pari a € 37.297,49, con la quale è stato liquidato il 1° sal, 

che trovano capienza alla missione 10 – programma 05 – titolo 2 – macro aggregato 202 dell’esercizio finanziario 

anno 2020 (Fondo Sviluppo e Coesione – Mise); 

Dato atto, altresì, che secondo quanto stabilito dall’art. 6 del superiore decreto, l’erogazione del saldo del contributo 

è vincolato alla trasmissione del costo consuntivo dell’opera e del collaudo della stessa; 

Considerato che le informazioni di cui sopra sono già state espletate attraverso il monitoraggio della piattaforma 

Simon Web che tra l’altro ha validato le informazioni inserite nel sistema; 

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; 

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 

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 

Attestando, l’insussistenza di relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi 

di conflitto d’interesse; 

DETERMINA    

 

1. PRENDERE ATTO che secondo le indicazioni operative per la corretta alimentazione del sistema Simon web 

nulla osta all’erogazione del saldo del contributo all’Ente relativamente all’appalto in epigrafe da parte del MISE. 

  
2. LIQUIDARE E PAGARE, alla ditta “Ecoimpianti Italia s.r.l.”, XXXXXXXXX, meglio generalizzata in 

premessa, nella qualità di affidataria degli “Interventi di efficientamento sugli impianti semaforici comunali”, la 

fattura n. 27 del 30.07.2020 (SAL n. 2) di complessivi € 31.821,33, di cui € 26.083,062 per lavori e oneri di 

sicurezza in cantiere, ed € 5.738,27 per iva al 22%, assunta al protocollo generale n. 29991 del 21/07/2020. 

 

3. LIQUIDARE E PAGARE, alla ditta sopra richiamata, la fattura n. 34 del 06/08/2020, di complessivi 352,17, di 

cui € 288,66 per saldo lavori e o.s. ed € 63,51 per iva al 22%, assunta al protocollo generale n. 32591 del 

11/08/2020. 

 
2.  AUTORIZZARE la VIII Direzione Organizzativa “Programmazione Finanziaria e gestione delle Risorse” ad 

emettere conforme mandato di pagamento in favore della ditta “Ecoimpianti Italia s.r.l.”, meglio identificato in 

premessa, a saldo delle prestazioni richiamate ai punti 1) e 2), da accreditare sul conto corrente bancario il cui 

Iban è indicato nella stessa, non appena saranno accreditate dal Mise le somme relative al saldo del contributo. 

 

3 TRATTENERE l’imposta in quota parte relativa all’iva per essere riversata alla Stato in conformità all’art. 1, 

comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). 



 

4. DARE ATTO, altresì, che la spesa complessiva di € 32.173,50 trova capienza alla missione 10 – programma 05 – 

titolo 2 – macro aggregato 202 dell’esercizio finanziario anno 2020 (Fondo Sviluppo e Coesione – Mise). 

 

5. 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. e RUP dell’appalto 

     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 29.10.2020      

                                                                                                                         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 

 

 

Castelvetrano, lì  
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