
 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e 

Ambientali” 
 

 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N.  357  DEL 11/11/2020 




OGGETTO: Trattativa diretta tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata all’acquisizione della  “Fornitura di servizio per il monitoraggio dei 

piezometri e per lo studio idrogeologico della falda della discarica di c.da Rampante Favara in re lazione 

all’evasione della richiesta di integrazione documentazione di cui al tavolo tecnico del 02.09.2020 presso 

l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità”- Determinazione a contrattare.  

CIG: Z102F30228 

   

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
SETTOR  DIREZIONE X (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

 gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

3 SEGRETARIO GENERALE 

 segretariogenerale@pec.comune.castelvetrano,tp

.it  

 

 

4 ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5 C.A.D.A. s.n.c.  cadasnc@legalmail.it  

 

 

Assunto Impegno n° 627 del 11/11/2020 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° 8410.10 

Fondo risultante  €.  ______________________ 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €.  25.740,00 

Dispon. Residua €.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                            F.to Maurizio Barresi                            
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

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 D.D.G. n. 2309 del 12.12.2013 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è stato approvato il 

documento “analisi dei rischio” della discarica, chiusa nell’anno 2008 e consegnata a questa municipalità il 

24.04.2018, sita a Castelvetrano in c.da rampante Favara; 

- all’art. 2 del sopra richiamato D.D.G. è esplicitato “è fatto obbligo, al soggetto responsabile, di predisporre il 

progetto di bonifica o messa in sicurezza permanente entro sei mesi dalla data di approvazione del documento 

“Analisi di rischio”, così come stabilito dal comma 7 dell’art. 242 del D.lgs 152/2006”; 

-  dalla presa in consegna della discarica di cui trattasi da parte della società Belice Ambiente ATO TP2 s.p.a., 

avvenuta il 24.04.2018, sono state effettuate tutte le necessarie azioni di controllo e monitoraggio (nuove analisi di 

rischio, estrazione del percolato per allentare la concentrazione dei materiali inquinanti, analisi di monitoraggio 

ambientale) normate all’art. 242 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.; 

- con verbale di conferenza di servizi del 14.11.2019, presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7 “Bonifiche” è stato approvata una 

nuova Analisi di Rischio; 

- con Determinazione della VI Direzione n. 210 del 27.11.2019 è stato affidato il servizio professionale per la 

redazione e presentazione del progetto di livello definitivo “Bonifica/messa in sicurezza permanente delle discarica 

RSU sita in c.da Rampante Favara” alla “R.T.P. costituita dall’Ing. Vella Pietro, iscritto all’Albo degli Ingegneri 

della Provincia di Trapani al n. 585, sez. “A”, C.F. VLLPTR55S25G767G, e dall’Ing. Vella Erasmo, iscritto 

all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n. 1890, Sez. “A”, C.F. VLLRSM89M19H700D; 

- con nota prot. n. 9525 del 05.03.2020 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti è stato pubblicato avviso di pre-informazione, che costituisce ai sensi dell’art. 

70 del codice dei contratti pubblici, l’intenzione di bandire l’attuazione dell’Azione 6.2.1. “Bonifica di aree 

inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di Bonifica”, prevista dal PO FESR 2014-2020 – 

Obiettivo specifico 6.2. “Restituzione all’uso produttivo di aree inquinate” dell’asse 6 “Tutelare l’ambiente e 

promuovere l’uso efficiente delle risorse”; 

- il progetto di livello definitivo sopra richiamato, utile a concorrere al finanziamento, è stato inoltrato al comune di 

Castelvetrano con prot. n. 23110 del 28.05.2020; 

Preso atto delle risultanze del dedicato tavolo tecnico di approfondimento sui dettami del progetto definitivo del 

02.09.2020 tenuto presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento 

dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7 “Bonifiche”, alla presenza del Dipartimento Regionale, di Arpa Sicilia, dei 

progettisti, della SRR Trapani Provincia Sud e del Comune, il cui verbale è stato trasmesso al comune e acquisito in 

data 21.09.2020 al prot. n. 37360; 

Preso atto, nello specifico, che durante il tavolo tecnico sopra richiamato è emersa la necessità di: 

- approntare un adeguato studio idrogeologico della falda finalizzato alla configurazione esatta della circolazione 

idrica sotterranea della discarica ai fini del dimensionamento dell’opera stessa, anche in considerazione che 

risultano contaminate le acque di alcune piezometri definiti di “monte”; 

- di effettuare il monitoraggio dei piezometri esistenti secondo quanto dal D.lgs n. 36 del 13.01.2003; 

- di revisionare il progetto definitivo di bonifica della discarica redatto dal RTP sopra richiamato secondo quanto 

emerso; 

Attesa la necessità urgente di procedere nella fornitura di un dedicato servizio per il monitoraggio dei piezometri, ai 

sensi del D.lgs n. 36 del 13.01.2013, e per lo studio idrogeologico della falda della discarica di c.da Rampante Favara in 

relazione all’evasione della richiesta di integrazione documentazione di cui al tavolo tecnico del 02.09.2020 presso 

l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità; 

Considerato che: 

- la fornitura di servizio sopra richiamata è propedeutica alla revisione del progetto tecnico definitivo, da parte del 

RTP incaricato,  come richiesto dal tavolo tecnico sopra enunciato; 

- ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata (comma 7 dell’art. 242 del D.lgs 152/2006)  “il soggetto 

responsabile deve presentare alla  regione, nei successivi sei mesi dall’approvazione del documento di analisi del 

rischio, il progetto degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica”;  

- pertanto, diventa urgente ed indifferibile, alla luce delle novità emerse, procedere nell’affidamento della fornitura di 

servizio di cui trattasi, anche per finalizzare l’obiettivo principale che è quello di partecipare al bando, di prossima 

uscita, per il finanziamento dell’opera di bonifica post mortem della discarica; 

Visti: 



- l’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità con i propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; 

- L’art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs n. 50/2016, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere 

all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o altro atto equivalente; 

- il D.lvo n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione; 

- le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs n. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti”, secondo le quali le stazioni 

appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 

soggetti aggregatori; 

- la linea guida Anac n. 4 di attuazione al D.lgs n. 50/2016 recante “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” in materia di affidamento lavori, servii e forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 

Dato atto che il comma 2, lettera a) dell’art. 36 del predetto D.lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di 

procedere, per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 all’affidamento diretto anche 

senza prevista consultazione di due o più operatori; 

Atteso che: 

- il valore complessivo stimato della fornitura di servizio di cui trattasi risulta essere di € 23.400,00 oltre iva al 10%; 

- detto valore si ritenga possa essere assunto quale base d’asta ai fini della migliore offerta; 

Considerato che l’importo presunto della fornitura di servizio, superiore ad € 5.000,00, impone di ricorrere al Mercato 

Elettronico ex art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018, n. 145, ex art. 1 comma 502 della legge 28.12.2015, n. 208; 

Preso atto che: 

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo 

alle pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di bene e servizi e ridurre i tempi e i costi di 

acquisto; 

- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze consente alle 

Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel 

catalogo inviando una richiesta di offerta; 

- per l’approvvigionamento della fornitura di servizio di cui trattasi è possibile ricorrere ad una modalità di 

negoziazione semplificata che è la “trattativa diretta”; 

- la trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde alla fattispecie normativa di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visti: 

- lo schema di lettera di invito all’uopo predisposto ed allegato alla presente quale parte integranti e sostanziale; 

-  il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e in particolare specie l’art. 36, comma 2, lettera a); 

- lo Statuto Comunale dell’Ente; 

- il D.lgs n. 267/2000; 

- il piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2019/202; 

- la determina del Sindaco n. 39 del 21.09.2020 di conferimento dell’incarico al dipendente Dott. Vincenzo Caime quale 

Responsabile della VI Direzione “Servizi a  Rete e Ambientali”; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione e soprattutto l’urgenza di addivenire il più presto possibile 

all’acquisizione dei dati di cui alla fornitura di servizio utili al RTP a revisionare il progetto definitivo di bonifica della 

discarica, così come imposto nel tavolo tecnico regionale del 02.09.202, per potere partecipare al finanziamento, ormai 

di prossima uscita; 

Rilevato che per l’individuazione dell’operatore economico può essere consultata la ditta “C.A.D.A. di Filippo Giglio 

& C., con sede legale in via Pio La Torre, n. 13 – Area PIP – 92013 Menfi (AG), P.iva 01599840848, avente i requisiti 

per l’affidamento della fornitura di servizio, che stante alle informazioni assunte dalla società S.R.R. Trapani Provincia 

Sud, ex gestore della discarica fino all’aprile del 2018, ha eseguito gran parte delle attività di monitoraggio, di 

caratterizzazione degli strati, dei rilievi topografici, delle analisi di rischio, delle indagini geoelettriche, della discarica 

di cui trattasi, pertanto, è assolutamente indicata, in quanto profondamente a conoscenza dell’impianto e della sua 

storia, specie per quanto attiene la restituzione dello studio idrogeologico della falda imposto dal tavolo tecnico 

regionale;  

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 

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; 

 



D E T E R M I N A  

 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto:   

 

1) PROCEDERE tramite MePa, attraverso trattativa diretta, con la consultazione della ditta “C.A.D.A. di Filippo 

Giglio & C., con sede legale in via Pio La Torre, n. 13 – Area PIP – 92013 Menfi (AG), P.iva 01599840848, 

avente i requisiti per l’affidamento della “Fornitura di servizio per il monitoraggio dei piezometri e per lo 

studio idrogeologico della falda della discarica di c.da Rampante Favara in relazione all’evasione della 

richiesta di integrazione documentazione di cui al tavolo tecnico del 02.09.2020 presso l’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità”, con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ponendo a base d’asta l’importo di € 23.400,00. 

2) PRENDERE ATTO della lettera di invito che costituisce documento semplificato di gara. 

3) ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D.lgs 50/2016. 

4) DARE ATTO che all’affidamento della fornitura si provvederà con successivo e separato atto prima della stipula 

del documento generato dal sistema telamatico MePa. 

5) IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 163, 183 e 250 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., la spesa 

complessiva occorrente di complessivi € 25.740,00, di cui € 23.400,00 per fornitura di servizi ed € 2.340,00 per 

iva, alla della missione 09, programma 03, titolo 1, macroaggregato 103 dell’esercizio finanziario anno 2020, 

dando atto che fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020, da parte dell Ministero degli 

Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 201/2019 regolarmente 

approvato. 

6) DARE ATTO, altresì,: 
- trattasi di spesa connessa all’erogazione di servizi indispensabili; 

-  la presente determinazioni comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell’Ente; 

- non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di 

conflitto di interesse. 

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

174/2012; 

 

    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 ___________________ 



 

SELINUNTE 

 

 

                  CITTÀ DI         

                    CASTELVETRANO 
                                                                                                      

   Libero Consorzio Comunale di Trapani                        
  

 

 VI DIREZIONE  

SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 

 Codice Fiscale 8100121 081 4  Partita I.V.A. 0029648 081 7 
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OGGETTO: Trattativa diretta tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. finalizzata all’acquisizione della “Fornitura di servizio per il monitoraggio dei piezometri e per lo 

studio idrogeologico della falda della discarica di c.da Rampante Favara in relazione all’evasione della 

richiesta di integrazione documentazione di cui al tavolo tecnico del 02.09.2020 presso l’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità”.– 

CIG: Z 1 0 2 F 3 0 2 2 8  

 

LETTERA DI INVITO 
 

Codesta Spettabile Ditta, selezionata sulla piattaforma telematica MEPA, è invitata a partecipare alla procedura  ai 

sensi degli art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), indetta dal Comune di 

Castelvetrano (di seguito anche “Stazione appaltante”) per l’affidamento della  “Fornitura di servizio per il 

monitoraggio dei piezometri e per lo studio idrogeologico della falda della discarica di c.da Rampante 

Favara in relazione all’evasione della richiesta di integrazione documentazione di cui al tavolo tecnico del 

02.09.2020 presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità ”. 
 

L’offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36,  comma 9 bis del  D.Lgs. 50/2016 

rispetto all'importo a base di gara. 
 

Il concorrente dovrà formulare la propria migliore offerta, nel rispetto di quanto previsto nella presente Lettera di Invito 

ed inviarla nei tempi e con le modalità  indicate. 
 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che il Comune di Castelvetrano  

può procedere non procedere alla finalizzazione dell’incarico per qualsiasi motivazione ed in particolare all’esclusione del 

concorrente in ragione dell’assenza dei requisiti richiesti, nonché in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 

svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
 

Con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita offerta, il concorrente dà atto di 

aver pienamente conosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera 

d’invito e dalla documentazione di gara allegata. 
 
 

OGGETTO DELL’APPALTO:  
 

L’appalto ha per oggetto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per svolgere la fornitura di servizio in 

epigrafe scaturite dalle risultanze del dedicato tavolo tecnico di approfondimento sui dettami tecnici del progetto del 

02.09.2020 tenuto presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento 

dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7 “Bonifiche”, alla presenza del Dipartimento Regionale, di Arpa Sicilia, dei 

progettisti, della SRR Trapani Provincia Sud e del Comune, il cui verbale è stato trasmesso al comune e acquisito in 

data 21.09.2020 al prot. n. 37360 (si allega per il necessario studio). 

 

Nello specifico,  durante il tavolo tecnico sopra richiamato, è emersa la necessità di: 

- approntare un adeguato studio idrogeologico della falda finalizzato alla configurazione esatta della circolazione idrica 

sotterranea della discarica ai fini del dimensionamento dell’opera stessa, anche in considerazione che risultano 

contaminate le acque di alcune piezometri definiti di “monte”; 

- di effettuare il monitoraggio dei piezometri esistenti secondo quanto dal D.lgs n. 36 del 13.01.2003; 

- di revisionare il progetto definitivo di bonifica della discarica redatto dal RTP sopra richiamato secondo quanto 

emerso. 
 

Nel dettaglio si riportano le attività oggetto dell’incarico suggerite dal RTP relativo al servizio professionale per la 

progettazione di bonifica della discarica: 

 

a) Attività di campionamento con l’ausilio di strumentazione idonea e personale qualificato: si prevedono n. 6 giorni 

indipendentemente dal numero dei campioni; 

 



 

OGGETTO: Trattativa diretta tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. finalizzata all’acquisizione della  “Fornitura di servizio per il monitoraggio dei piezometri e per lo 

studio idrogeologico della falda della discarica di c.da Rampante Favara in relazione all’evasione della 

richiesta di integrazione documentazione di cui al tavolo tecnico del 02.09.2020 presso l’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità”.– 

CIG: Z 1 0 2 F 3 0 2 2 8  

 

LETTERA DI INVITO 
 

Codesta Spettabile Ditta, selezionata sulla piattaforma telematica MEPA, è invitata a partecipare alla procedura  

ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), indetta dal Comune di 

Castelvetrano (di seguito anche “Stazione appaltante”) per l’affidamento della  “Fornitura di servizio per il 

monitoraggio dei piezometri e per lo studio idrogeologico della falda della discarica di c.da Rampante 

Favara in relazione all’evasione della richiesta di integrazione documentazione di cui al tavolo tecni co 

del 02.09.2020 presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità”. 
 

L’offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del  D.Lgs. 

50/2016 rispetto all'importo a base di gara. 
 

Il concorrente dovrà formulare la propria migliore offerta, nel rispetto di quanto previsto nella presente Lettera di 

Invito ed inviarla nei tempi e con le modalità  indicate. 
 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che il Comune di Castelvetrano  

può procedere non procedere alla finalizzazione dell’incarico per qualsiasi motivazione ed in particolare all’esclusione 

del concorrente in ragione dell’assenza dei requisiti richiesti, nonché in ragione di cause ostative non rilevate durante 

lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
 

Con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita offerta, il concorrente dà atto 

di aver pienamente conosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente 

lettera d’invito e dalla documentazione di gara allegata. 
 

 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

 

L’appalto ha per oggetto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per svolgere la fornitura di servizio 

in epigrafe scaturite dalle risultanze del dedicato tavolo tecnico di approfondimento sui dettami tecnici del progetto 

del 02.09.2020 tenuto presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento 

dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7 “Bonifiche”, alla presenza del Dipartimento Regionale, di Arpa Sicilia, dei 

progettisti, della SRR Trapani Provincia Sud e del Comune, il cui verbale è stato trasmesso al comune e acquisito in 

data 21.09.2020 al prot. n. 37360 (si allega per il necessario studio). 

 

Nello specifico,  durante il tavolo tecnico sopra richiamato, è emersa la necessità di: 

- approntare un adeguato studio idrogeologico della falda finalizzato alla configurazione esatta della circolazione 

idrica sotterranea della discarica ai fini del dimensionamento dell’opera stessa, anche in considerazione che risultano 

contaminate le acque di alcune piezometri definiti di “monte”; 

- di effettuare il monitoraggio dei piezometri esistenti secondo quanto dal D.lgs n. 36 del 13.01.2003; 



- di revisionare il progetto definitivo di bonifica della discarica redatto dal RTP sopra richiamato secondo quanto 

emerso. 

 

Nel dettaglio si riportano le attività oggetto dell’incarico suggerite dal RTP relativo al servizio professionale per la 

progettazione di bonifica della discarica: 

 

a) Attività di campionamento con l’ausilio di strumentazione idonea e personale qualificato: si prevedono n. 6 

giorni indipendentemente dal numero dei campioni; 

 

b) Attività di analisi su singolo campione di acqua sotterranea: previsti n. 20 campioni, secondo la qui di seguito 

tabella in appresso riportata: 

 

Parametro U.M. Metodo di prova 
Campionamento per prove chimiche  Manuale UNICHIM n° 196/2: 2004 (p.f. 5 e 7) 

Livello Piezometrico m MPI-21-2011 Rev 1 

PH unità APAT CNR IRSA 2060 Man  29 2003 

Temperatura °C °C APAT CNR IRSA 2060 Man  29 2003 

Conducibilità µS/cm APAT CNR IRSA 2060 Man  29 2003 

PARAM. CHIMICI METALLI   

Alluminio  µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Antimonio  µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Arsenico µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Berillio µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Cadmio µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Cobalto µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Cromo Totale µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Cromo esavalente (VI) µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Ferro µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Manganese µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Mercurio µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Nichel µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Piombo µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Rame µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Selenio µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Zinco µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

INQUINANTI ORGANICI   

Boro µg/I UNI EN ISO 17294-2-2016 

Cianuri liberi µg/I M.U. 2251 2008 p.to 8.2.2. 

Fluoruli µg/I EPA 300.1.1999 

Nitriti µg/I ISO 15923-1:2013 

Nitrati Mg/l ISO 13395:1996 

Solfati Mg/l ISO 15923-1:2013 

Cloruli Mg/l ISO 15923-1:2013 

Azoto ammoniacale mg 

NH4/l 

ISO 15923-1:2013 

CATIONI   

Calcio Mg/l UNI EN ISO 14911:2001 

Sodio Mg/l UNI EN ISO 14911:2001 

Potassio Mg/l UNI EN ISO 14911:2001 

Magnesio Mg/l UNI EN ISO 14911:2001 

COMPOSTI ALIFAATICI 

CLORURATI CANCEROGENI 

  

Clorometano µg/I EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018 

Triclorometano µg/I EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018 

Clorulo di vinile µg/I EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018 



1,2 - Dicloroetano µg/I EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018 

1,1 - dicloroetilene µg/I EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018 

Tricloroetilene µg/I EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018 

Tetracloroetilene (percloroetilene) µg/I EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018 

Esaclorulobutadiene µg/I EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018 

Sommatoria organoalogenati µg/I EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018 

COMPOSTI AIFATICI CLORURATI 

NON CANCEROGENI 

  

1,1 - dicloroetano µg/I EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018 

1,2 - Dicloroetilene µg/I EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018 

1,2 - dicloropropano µg/I EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018 

1,1,2 - tricloroetano µg/I EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018 

1,2,3-tricloropropano µg/I EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018 

1,1,2,2-tetracloroetano µg/I EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018 

ALTRE SOSTANZE   

Tensioattivi totali  Mg/l APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 

Man 29 2003 

Pesticidi totali µg/I EPA 3510C 1996+EPOA 8270E 2018 

BOD5 Mg/l APHA Standard Methods for the examination of water and 

wastewater ed 23nd 2017, 5210 D 

COD Mg/l APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 

TOC Mg/l UNI EN 1484:1999 

COMPOSTI ORGANICI 

AROMATICI 

  

Benzene µg/I EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 

Etilbenzene µg/I EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 

Stirene µg/I EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 

Toluene µg/I EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 

Para-xilene µg/I EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 

 

 

c) Attività  prove di portata su n. 10 piezometri; 

 

d) Elaborazione modello idrogeologico di dettaglio per il tramite di dedicato software; 

 

e) Attività di monitoraggio qualità dell’aria per n. 2 (monte e valle vento) da ripetere ogni semestre o secondo 

periodo comunicato dalla direzione per l’esecuzione del contratto: 

 



Parametro U.M. Metodo di prova 
PARAMETRI CHIMICI   

Temperatura °C °C MPI-21-2011 Rev 1 

Pressione atmosferica mbar MPI-21-2011 Rev 1 

Umidità relativa % MPI-21-2011 Rev 1 

Velocità dell’aria m/sec MPI-21-2011 Rev 1 

Direzione del vento / MPI-21-2011 Rev 1 

Metano Ppm 

(V/V) 

MPI-21-2011 Rev 1 

Anidride Carbonica % 

(V/V) 

MPI-AM-01-01 2010 Rev. 9 

Ossigeno  % 

(V/V) 

MPI-43-2011 Rev.0 

Solfuro di idrogeno (Idrogeno Solforato) ppm 

(V/V) 

MPI-AM-01 2010 Rev.9 

Ammoniaca Ppm 

(V/V) 

NIOSH 6015 1994 

Polveri totali (>0,01 mg/m³) mg/m³ MPI-103-2019 Rev.6 

Mercaptani Ppm 

(V/V) 

NIOSH 2542 1994 

Sostanze organiche volatili (SOV) µg/m³ UNI CEN/TS 13649:2015 

Aldeidi µg/m NIOSH 2539 1994 

 

 

f) Attività di analisi su singolo campione di emissione (Corpo rifiuti).  Previsti n. 2 campioni a semestre o secondo 

periodo comunicato dalla direzione per l’esecuzione del contratto: 

 

 

 

 

Parametro U.M. Metodo di prova 

PARAMETRI CHIMICI   

Temperatura °C °C MPI-41-2011 Rev.1 

Pressione atmosferica mbar MPI-41-2011 Rev.1 

Umidità relativa % MPI-21-2011 Rev 1 

Velocità dell’aria  m/sec MPI-41-2011 Rev.1 

Direzione del vento  / MPI-41-2011 Rev.1 

Metano Kg/m3 

giorno 

MPI-42-2011 Rev 1 

Anidride carbonica % 

(V/V) 

MPI-AM-01 2010 Rev 9 

Ossigeno % 

(V/V) 

MPI-43-2011 Rev.0 

Solfuro di idrogeno (idrogeno Solforato) Ppm 

(V/V) 

MPI-AM-01 2010 Rev 9 

Ammoniaca Ppm 

(v/V) 

NIOSH 6015 1994 

 

 

SOGGETTO AMMESSO:  

 

L’operatore invitato a partecipare non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla procedura di 

affidamento previste dagli articoli 80 e 83 del D.lgs 50/2016: 

 

Requisiti di carattere generale: 

Sono ammessi alla presente procedura i concorrenti che non si trovano nelle ipotesi che determinano cause di 

esclusioni di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Ai sensi dell’art. 80 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, i partecipanti non devono trovarsi, in qualunque momento della 

procedura, nelle condizioni di cui all’art. 80 cc. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Non è ammessa inoltre la partecipazione ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 53 c. 16- ter del 

D.Lgs. 165/2001 e qualora sussistono relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 



dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione; nonché vincoli di lavoro o professionali, in 

corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative 

dell’Amministrazione, anche ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettere e) ed f) della Legge 190/2012 

s.m.i. e dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016. 
 

 

Requisiti di carattere speciale: 

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del n. 50/2016) e 

di capacità economico - finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionale (art. 

83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) di seguito specificati. 

In particolare i concorrenti deve: 
 

 essere iscritti al registro della camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto della presente 
procedura (Art. 83. Comma 1, lettera a). Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano 
producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Se cooperative sociali 
iscrizione all'albo delle società cooperative. 

 

 essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico – finanziaria  (art.83, comma 1, lettera b): 
 

1. fatturato globale annuo pari ad almeno € 30.000,00 (trentamila euro/00), realizzato per gli ultimi tre esercizi 

finanziari o dall’anno di inizio attività se inferiore a tre anni); 
 

2. fatturato specifico annuo per l’oggetto del presente appalto pari ad almeno € 3 0 .000,00 (trentamila/00 

euro) realizzato per gli ultimi tre esercizi finanziari o dall’anno di inizio attività se inferiore a tre anni); 
 

 essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico – professionale (art. 83, comma 1, lettera c): 
 

 

 aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto di gara espletati nell'ultimo quinquennio con indicazione degli importi, 

delle date e dei destinatari; 

 

IMPORTO DELL’APPALTO:  

L’importo complessivo massimo dell’appalto viene stimato in complessivi € 23.400,00, oltre iva, così suddivisi in 

relazioni alle attività sopra richiamate: 

 

Attività Costo preventivato € 

a) Attività di campionamento con l’ausilio di strumentazione idonea e 

personale qualificato: si prevedono n. 6 giorni indipendentemente dal 

numero dei campioni 

€ 1.200,00 

b) Attività di analisi su singolo campione di acqua sotterranea: previsti n. 20 

campioni 

€ 7.000,00 

c) Prove di portata su n. 10 piezometri   

€ 3.000,00 

 

d) Elaborazione modello idrogeologico di dettaglio per il tramite di dedicato 

software. 

€ 8.000,00 

e) Attività di monitoraggio qualità dell’aria per n. 2 (monte e valle vento) da 

ripetere ogni semestre o secondo periodo comunicato dalla direzione per 

l’esecuzione del contratto 

€ 2.400,00 

f) Attività di analisi su singolo campione di emissione (Corpo rifiuti).  

Previsti n. 2 campioni a semestre o secondo periodo comunicato dalla 

direzione per l’esecuzione del contratto 

€ 1.800,00 

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 



 

La presente procedura viene condotta ai sensi dell'art. 37 comma 2 mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, (di seguito anche solo MePA) messo a disposizione da Consip S.p.A. 

sul portale www.acquistinretepa.it. 
 

L’offerta economica, corredata dalla documentazione amministrativa richiesta, debitamente firmata digitalmente, 

redatte in lingua italiana, dovrà pervenire tramite il MePA alla Stazione appaltante per via telematica entro il termine 

perentorio indicato nella RDO MePA. 
 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine. Il mancato ricevimento 

di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità 

dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
 

E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio completo dei documenti e delle informazioni entro i termini 

previsti pena l’esclusione dalla presente procedura. 
 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla RDO predisposta sul MePA. 
 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 

comunque, inappropriate. 
 

Il MePA assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce 

l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di 

sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di 

Legge. 
 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal 

concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto con la 

firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. 
 

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria 

documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 
 

L’invio dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata del MePA, 

che consentono di predisporre: 
 

 una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa “BUSTA A – Documentazione 

Amministrativa”; 
 

 una busta virtuale contenente l’offerta economica “BUSTA B – Offerta Economica”. 
 

 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MePA non comporta l’invio dell’offerta alla 

Stazione Appaltante. 
 

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente 

alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su MePA della documentazione che compone l’offerta. 
 

Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da MePA per procedere all’invio 

dell’offerta. Il MePA comunicherà al concorrente il corretto invio dell’offerta. 
 

Il Manuale d’uso per il concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma, cui si rinvia, forniscono le indicazioni 

necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di MePA è possibile contattare l’Help Desk al numero 

http://www.acquistinretepa.it/


verde 800 062 060. 
 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 

funzionamento della piattaforma che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a MePA. 
 

Il Comune di Castelvetrano attiverà la sospensione o proroga ovvero – se del caso - l’annullamento della presente 

procedura esclusivamente in base alle informazioni di non accessibilità del portale ACQUISTINRETE 

pubblicati da Consip S.p.a. nella sezione MANUTENZIONE PORTALE. Ipotesi di malfunzionamento diverse da 

quelle sopra disciplinate sono considerate ininfluenti ai fini della presente procedura e conseguentemente si 

invitano i concorrenti ad inviare la propria offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo fissato. 
 

Nella “BUSTA A – Documenti Amministrativi” il Concorrente, dovrà inserire la seguente documentazione: 

 

1) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), f irmato  dig i ta lmente ,  redatto in lingua italiana e in 

conformità al modello di formulario e alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016, anche compilato in 

forma elettronica e sottoscritto digitalmente. 
 

Con il DGUE il concorrente dichiara di non trovarsi in una delle situazioni che determina cause di 

esclusioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di soddisfare i requisiti per l’ammissione definiti nella 

presente lettera d'invito a norma dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di procuratore deve essere 

allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 
 

 

2) Dichiarazione integrative al DGUE e sostitutive ai sensi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più 
dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale 
rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara: 

 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la 

documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto; 
 

b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 
 

c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 

che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 

d) l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle comunicazioni e degli 

scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del D. Lgs. 50/2016); 
 

e) ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 e s.m.i., la 

sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti del concorrente e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante; 
 

f) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 

136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto; 
 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083


h) di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice 

Etico e di Comportamento della stazione appaltante disponibile sul sito www.sispi.it alla sezione "Società 

Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali". 
 

 

 

3) Patto d’integrità f i r m a t o  d i g i t a l m e n t e  sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o 

titolare dell’impresa concorrente. 
 

 

Nella “BUSTA B - Offerta economica” deve essere inserita, a pena di esclusione, la dichiarazione d’offerta, 

contenente l'indicazione del prezzo complessivo offerto per i servizi oggetto della presente procedura; 

 

 

Il concorrente dovrà altresì  indicare nell’offerta, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, i costi  
per la  sicurezza strettamente connessi all’attività di impresa  (o specifici).  

 

Gli importi, anche se dichiarati da fornitori stabiliti  in  altro  stato  diverso dall ’Italia, devono essere  

espressi in euro. 

 

La dichiarazione d’offerta e il documento “Dettaglio offerta economica” devono essere sottoscritte digitalmente: 
 

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; 
 

- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, 

Consorzio o Geie non ancora costituiti; 
 

- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio 

o Geie già costituiti; 
 

Nel caso in cui detta offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va 

trasmessa la relativa procura. 
 

Sono ammesse esclusivamente offerte economiche in ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta. Le offerte non 

devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione. 

 

 

GARANZIA DEFINITIVA: 

 

Ai sensi del comma 1, dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della stipula del 

contratto, è tenuto a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. 

Tuttavia, poiché ricorre uno dei presupposti di cui al comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (appalto di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), questa amministrazione ritiene di poter esonerare l’appaltatore dalla costituzione 

della garanzia definitiva, subordinando l’esonero ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

 

RISOLUZIONE: 

 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora 

di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti ai sensi degli art. 107 e ss del D.lg.50/2016:  

a) frode nell'esecuzione dei servizi;  

b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Settore Tecnico riguardo ai tempi di realizzazione del 

servizio o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli 

stessi provvedimenti; 

http://www.sispi.it/


c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione lavori del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o  

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 

81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del 

procedimento. 

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali 

il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione.  

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla 

Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 

ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza 

dei lavori.  

 

MODALITA’ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA E DELL’AGGIUDICAZIONE: 

 

La ditta aggiudicataria, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;  il mancato 

adempimento a tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto.  

L'Amministrazione Comunale potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora l’offerta non sia ritenuta 

idonea o che la Ditta aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di affidabilità, senza che ciò 

possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa.  

In caso di positivo riscontro alla presente e di positiva valutazione dell’offerta da parte dell’Amministrazione 

Comunale, seguiranno appositi atti di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme previste dalla 

vigente normativa. 

 

FATTURAZIONE, PAGAMEMENTI, E TRACCIABILITA’: 

 

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’aggiudicatario consistente nel prezzo offerto 

per l’esecuzione del contratto.  

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: ai sensi del 

Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture, intestate al Comune di Castelvetrano (TP), dovranno essere 

trasmesse in modalità telematica tramite il Sistema di Interscambio SDI collegandosi al sito.  

Si informa inoltre che, ai sensi dell’art. 25, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, questa 

Amministrazione non può in alcun caso procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice 

CIG. 

Castelvetrano, lì 11/11/2020 

                    Il Responsabile della VI Direzione 

                                                 Servizi a Rete e Ambientali 

                                                                                                                     F.to Vincenzo Caime 
 

 


