
  

 

Regione Siciliana 

     Città di Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

          VI Direzione Organizzativa  

“Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 

 
 

 

   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.354 DEL 11.11.2020 






OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la diserbatura delle aree pertinenti la ex discarica sita 

in c.da Rampante Favara a Castelvetrano.  

Impegno di Spesa 

CIG: ZA02EFE0B5 

 

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 SETTOR  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                     

3 
SEGRETARIO GENERALE  

REGISTRO UNICO 

  

4 ALBO PRETORIO   

5 DITTA: FRATELLO GIUSEPPE   

   

 

 

Assunto Impegno n° 626    del 11.11.2020 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n°  8410.10 

Fondo risultante  €    

Imp. Precedente €     

Imp. Attuale        €  10.780,00 

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: 

- fin dall’aprile dell’anno 2018, periodo di consegna dell’impianto dalla Società Belice Ambiente S.P.A. in 

liquidazione al comune, la ex discarica sita in c.da Rampante Favara è stata oggetto del complesso degli 

interventi atti a scongiurare pericoli per la collettività (monitoraggio ambientale); 

- un’importante operatività necessaria a scongiurare pericoli ambientali, derivanti dalla rilevante presenza di 

erbe infestanti in tutte le aree pertinenti le vasche, che potevano con le alte temperature estive auto-

incendiarsi i finalizza con la diserbatura di erba e anfratti infestanti che possono con le alte temperature 

estive auto-incendiarsi; 

- per l’anno corrente, al fine di risparmiare spesa per le casse dell’Ente (in dissesto finanziario) il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto dell’appalto del “Servizio quinquennale di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e indifferenziati all’interno dell’A.R.O. di Castelvetrano”, ha con 

nota prot. n. 9455 del 17.02.2020, interessato la società Sager s.r.l. di volersi attivare per finalizzare la 

procedura di diserbo delle aree infestate dalle erbe, attività non compresa nel progetto offerta. 

- con nota prot. n. S20-1654-1928 del 10.07.2020, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 13.07.2020 

prot. n. 28819, la Sager s.r.l. ha formalmente comunicato l’impossibilità di eseguire gli interventi richiesti 

per varie motivazioni addotte; 

- in occasione dell’ultimo sopralluogo effettuato presso la discarica avvenuto in data 08.07.2020 nel contesto 

di una verifica del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale di Palermo alla presenza dell’ Arpa presso 

la discarica di cui trattasi è stato fatto rilevare il potenziale pericolo dettato dalla presenza di una rilevante 

quantità di erbe infestanti; 

- si conviene, pertanto, che la risoluzione del rilevante pericolo ambientale di cui trattasi passa da una radicale 

e improcrastinabile attivazione di un servizio che prevede i seguenti interventi: 

 diserbatura ed asportazione di residui vegetali nelle aree interne alla discarica; 

 diserbatura e asportazione dei residui vegetali delle aree limitrofe alla discarica per la messa in 

sicurezza della copertura in TNT e quindi delle vasche; 

 diserbatura con trincia sarmenti ed asportazione dei residui vegetali; 

 diserbatura lungo i percorsi interessati dal manto stradale all’interno della discarica; 

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 13-07-2020, dalla quale si evince che per la risoluzione della 

problematica in questione è stata incaricata l’impresa individuale  “Fratello Giuseppe”, con sede in 

XXXXXXXXX Via XXXXXXX, Partita IVA XXXXXXXXXX, che fa parte integrale di questa Determina; 

Rilevato dallo stesso verbale di somma urgenza che la spesa concordata con la ditta, per tutte le attività di 

diserbatura, ammonta complessiva a € 10.780,00, di cui € 9.800,00 per servizi ed € 980,00 per IVA in ragione 

del 10%; 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 pubblicato sulla GURI in data 19/04/2016 recante “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, modificato dal D.L.24.04.2017, n. 50; 

Preso atto che i lavori sono stati eseguiti nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale e finalizzati a 

scongiurare pericoli di incendio e conseguentemente di natura igienico sanitaria alla cittadinanza e a evitare 

danni patrimoniali certi e gravi all’ente; 

Visto il Durc online regolare della ditta individuale “Giuseppe Fratello” (Prot. documento INPS_22197383 - 

data richiesta 27/07/2020 – scadenza validità 24-11-2020); 

Preso atto della richiesta di informazioni, ai sensi dell’Art. 91 del D.Lgs 06-09-2020, n. 159 e successive 

modifiche e integrazioni, inolrata al Ministero dell’Interno “Banca Dati Nazionale Unica, protocollo 

PR_TPUG_ingresso_0065428 del 28/09/2020; 

 

Considerato che dalla richiesta sopra richiamata sono trascorsi più di trenta giorni e che i servizi prestati sono 

stati in ogni caso ultimati; 



Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del presente 

atto;  

Vista la Determina del Sindaco n. 39 del 21-09-2020 con la quale si sono prorogati gli incarichi ai Responsabili 

delle Direzioni Organizzative e nello specifico al Dottor Enzo Caime per la VI Direzione Organizzativa; 

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 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato 

con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata 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 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 e l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto d’interesse; 

 

DETERMINA    

 

Per i motivi su espressi: 

 

1. PRENDERE ATTO del verbale di somma urgenza del 13-07-2020 relativo all’esecuzione degli interventi 

di risoluzione della grave problematica in premessa citata. 

2. DARE ATTO che: 

- gli interventi sono riconducibili alla fattispecie prevista dall’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i., poiché sono stati disposti al fine di evitare e scongiurare pericoli di natura igienico sanitaria alla 

cittadinanza e danni patrimoniali certi e gravi all’ente; 

- per i servizi  è stata calcolata una spesa complessiva di € 10.780,00, di cui € 9.800,00 per servizi di 

diserbatura oltre € 980,00 per IVA al 10%. 

3. AFFIDARE alla l’impresa individuale “Fratello Giuseppe”, con sede in XXXXXXXX Via 

XXXXXXXXXX, Partita IVA XXXXXXXXXX, l’esecuzione dei lavori meglio specificati in premessa; 

4. IMPEGNARE ai sensi degli artt. 163,183 e 250 del D.Lgs. 267/2000, la somma totale di € 10.780,00, di cui 

€ 9.800,00 per costi del servizio ed € 980,00 per IVA al 10%, alla missione ___09__ – programma __03___ 

– titolo _1____ – macro aggregato _103_____ dell’esercizio finanziario anno 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 impegno viene assunto ai sensi dell’art. 250 del D.lgs n. 267/2000; 

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 

6. 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 relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono 

portare a ipotesi di conflitto d’interesse. 

 

Il Responsabile della VI D.O. 

 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 11.11.2020      

                                                                       

                                                                                   IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                            F.to Dott. Andrea Antonino 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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