
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                      Selinunte 

IX DIREZIONE  
“TRIBUTI” 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.   54     del 30/11/2020     
        

Oggetto : Affidamento alla ditta CITY EXPRESS SERVIZI POSTALI SRL – Servizio 

di recapito solleciti di pagamento bollette servizio idrico integrato e TARI anno 2015. 

CIG: ZAB2F068O9.    
     

n. ord. Uffici destinatari Data  Firma ricevuta 

1 Sindaco       

 

 

 
sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

 

2 
Segretario Generale (Registro 

Unico) 
  

3 
VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse           
  

4 
CITY EXPRESS SERVIZI 

POSTALI SRL 
 salvo.conigliaro@cityexpress.eu  

5 Ufficio Pubblicazioni  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it   

6 Albo Pretorio     messi@comune.castelvetrano.tp.it  

 
 

  

Castelvetrano, 30/11/2020 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Assunto impegno  n.     

Sull’intervento      n. 

Cap. P.E.G.           n.     

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   €   

Imp. Attuale         € 

Disp. Residua       € 

IL RESPONSABILE 
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mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it


Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Istruttore Amm.vo Dott. Vincenzo  Attardo 

 
Ai sensi dell'art. 6 bis 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 correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;  

Premesso che: 

- con determinazione del Responsabile n. 48 del 06/11/2020 e la determinazione n. 

50 del 16/11/2020 a modifica ed integrazione della precedente,  stata autorizzata la 

spesa di € 39.000,00 oltre IVA per l’affidamento del servizio di recapito solleciti di 

pagamento bollette servizio idrico integrato e TARI anno 2015; 

- in data 16/11/2020 è stata avviata su piattaforma Me.PA RdO n.2693025 per 

l’affidamento del servizio in parola, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., previa consultazione di dieci operatori economici sulla base di una 

richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), secondo il criterio del minor prezzo; 

- con verbale del 23.11.2020 del Responsabile della IX Direzione Organizzativa, 

dopo l’espletamento della procedura tramite il MEPA con RDO n° 2693025 il 

servizio in parola è stato aggiudicato provvisoriamente alla ditta CITY EXPRESS 

SERVIZI POSTALI P.IVA 06668920827, codice fiscale 06668920827 con  sede in 

Via G. Bonanno, 28 – Palermo, che ha offerto il ribasso d’asta del 23,46% e quindi 

riducendo l’importo complessivo netto a €. 29.850,00 oltre IVA al 22%; 

Accertata: 

-  la regolarità del DURC relativa all’INAIL e INPS mediante piattaforma 

telematica con richiesta prot. INAIL_24008049 del 02/10/2020 (agli atti d’ufficio); 

- CARICHI PENDENTI prot. gen n. 48073 del 30/11/2020 e la 

REGOLARITA’ TRIBUTARIA prot. gen n. 48080 del 30/11/2020 (agli atti 

d’ufficio); 

- VERIFICA VOLUME D’AFFARI (agli atti d’ufficio); 

Che per la ditta sopra menzionata è stata richiesta, ai sensi dell’art. 91 del Dlgs 

n.159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l’informativa antimafia con 

prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0157753_20201125e che ad oggi risulta in 

istruttoria; 

Risultano completati gli atti e accertamenti necessari nel rispetto dei termini e delle 

modalità previste dall’art.32 del nuovo Codice dei Contratti; 

Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art.40 dello Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

Procedere l’aggiudicazione definitiva, sotto condizione risolutiva, dei per 

l’affidamento del servizio di recapito solleciti di pagamento bollette servizio idrico 

integrato e TARI anno 2015, a favore della Ditta CITY EXPRESS SERVIZI 

POSTALI P.IVA 06668920827, codice fiscale 06668920827 con  sede in Via G. 

Bonanno, 28 – Palermo che ha offerto il ribasso d’asta del 23,46% e quindi 

riducendo l’importo complessivo netto a    €. 29.850,00 oltre IVA al 22%; 

 

  

                                                                                  Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                  f.to  Dott. Vincenzo Attardo 



                                                                                           

 

 

 

Il Responsabile 

della IX Direzione Organizzativa 

 

Visti: 

-  la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile 

del Procedimento; 

- la Determinazione Sindacale n. 21 del 30/04/2020, con la quale  viene 

incaricato il Dott. Michele Grimaldi  quale Responsabile della IX Direzione fino al 

31/01/2021; 

- l’art. 40 lett. 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 del 

C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 09/08/2013, che ne 

attribuisce la propria competenza; 

- che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

1. Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende 

integralmente riportata. 

2. Procedere, alla stipula del contratto d’appalto sotto condizione risolutiva e 

disporre che i pagamenti di quanto dovuto alla ditta aggiudicataria potranno 

avvenire solo dopo l’avvenuta stipula del contratto ed alla presentazione delle 

relative fatture. 

3. Dare Atto che la presente determina è stato redatta seguendo la relativa 

scheda di cui all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2011.  

4. Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di 

ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di 

Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn. 256/2013 e 

52/2017). 

                                                                                                 

 

      Castelvetrano 30/11/2020                           Il Responsabile della IX Direzione 

       f.to Dott. Michele Grimaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano,  

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE                                  

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE     

                                                                                           RISORSE 

                (DOTT. DI COMO ANDREA) 

         

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del 

Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

         IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 


