
 
                 

    
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici  

    

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  n. 216 del 30/11/2020    


  

OGGETTO: 

 

Fornitura materiali, noli e trasporti per il cantiere di lavoro per disoccupati n.154/TP per 
la “Realizzazione ex novo della recinzione dell’edificio scolastico Nino Atria”, finanziato 
con decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro 

D.D.G n.2839 del 13/09/2019. - CUP n. C39E1900270002 – CIG: Z392E00447.- 
Aggiudicazione definitiva alla ditta “GIRLANDO s.r.l., con sede legale in Gibellina (TP).  
 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETARIO GENERALE segretarioenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                   
Programmazione finanziaria e gestione delle risorse    

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

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

5 AMMINISTARZIONE TRASPARENTE  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

6 DITTA:  GIRLANDO S.R.L. girlandosrl@legalmail.it 

 
           

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    

Selinunte 
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Il Responsabile del Procedimento 
Rag.  Ingrasciotta Vincenza 

 
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 dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, 
di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

Premesso che: 
 con deliberazioni della commissione straordinaria  n. 106 del 09/05/2019 è stato approvato il progetto 

redatto in data 02/05/2019 relativo al servizio di Fornitura materiali, noli e trasporti per il cantiere di 
lavoro per disoccupati n.154/TP per la “Realizzazione ex novo della recinzione dell’edificio scolastico 
Nino Atria; 

 con del decreto D.D.G n.2839 del 13/09/2019, finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia 
delle Politiche Sociali e del Lavoro istitutivo del cantiere di lavoro n.154/TP per n.16 lavoratori, della 
durata di 64 giorni e per l'ammontare complessivo di euro 114.078,60 per la “Realizzazione ex novo 
della recinzione dell’ area dell’edificio scolastico Nino Atria”.  

  che nel quadro economico del progetto relativo al cantiere di lavoro per disoccupati di che trattasi, 
finanziato con DDG 2389 del 13/09/2019, è stata prevista la spesa di €. 30.900,18, oltre Iva per legge, 
per la fornitura di materiale, noli e trasporti; 

 con determinazione del Responsabile della V D.O. n. 157 del 17.08.2020 è stato scelto di procedere 
all’esecuzione della fornitura materiali, noli e trasporti per il cantiere di lavoro per disoccupati 
n.154/TP per la realizzazione ex novo della recinzione dell’edificio scolastico “Nino Atria”, con ricorso 
al MePa, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 a mezzo procedura RdO n. 2631683 con il 
metodo del maggior ribasso, per l’importo a base d’asta di € 30.900,18 oltre iva per legge; 

 per detta fornitura, noli e trasporti è stato generato il seguente CIG Z392E00447; 
Visto il verbale di gara del 01/09/2020, dal quale si evince l’aggiudicazione provvisoria dell’impresa 

GIRLANDO s.r.l.; 
Che  con determina del responsabile n.178 del 23/09/2020 si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria, 

sotto condizione risolutiva, per la fornitura materiali, noli e trasporti per il cantiere di lavoro per 
disoccupati n.154/TP relativo alla “Realizzazione ex novo della recinzione dell’edificio scolastico Nino 
Atria”, a favore della ditta GIRLANDO s.r.l., con sede legale in Gibellina (TP) Via Empedocle n.8/A 
partita IVA 02447890811,  per l’importo netto di €. 25.523,55 oltre Iva per legge, per la fornitura di che 
trattasi, al netto del ribasso d’asta del 17,4000%,  

 Atteso che sono stati effettuate le dovute verifiche amministrative di seguito riportate:  
 certificato della Procura della Repubblica del 17/11/2020; 
- certificato del Casellario Giudiziale n.13157/2020/R del 30/09/2020; 
- certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative Procura della Repubblica prot.n.161/2020/R del 

28/10/2020; 
- certificato dell’Agenzia delle Entrate del 27/10/2020; 
- certificato del dipartimento regionale del lavoro  prot.n. 24568 del 27/10/2020; 
- polizza fideiussoria definitiva della compagnia Italiana Assicurazioni del 20/10/2020 

n.2020/13/6579596 per €. 25.421,58, a garanzia dell’importo dei lavori aggiudicati; 
- polizza RCT-RCO Italiana Assicurazioni n. 2020/07/6258135 del 26/10/2020; 
- regolarità contributiva (DURC), visura on line prot. INAIL 24815831 del 10/11/2020 con scadenza validità 

10/03/2021; 
- ai sensi dell’art. 91 del Dlgs n.159/2011 e successive modifiche ed integrazioni è stata richiesta           

l’informativa antimafia con prot. n. PR_TPUTG_Ingresso_0063522_20200921 a tutt’oggi ancora in 
lavorazione; 

Ritenuto  che la procedura di scelta del contraente è stata svolta regolarmente e che sussistono i presupposti, 
per l’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi, alla ditta  “Girlando srl ”  sopra descritta;   



 
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio n° 5 del 15.02.2019 con la quale 

è stato dichiarato il dissesto finanziario del comune di Castelvetrano; 
Vista la determinazione Sindacale n°22 del 18/05/2020 relativa alla nomina dei Responsabili di Direzione di 

questo Ente sino al 31/01/2021; 
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; 

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

     
1 di Procedere all’aggiudicazione definitiva, sotto condizione risolutiva, della fornitura materiali, noli e 

trasporti per il cantiere di lavoro per disoccupati n.154/TP per la “Realizzazione ex novo della 
recinzione dell’edificio scolastico Nino Atria, a favore della ditta GIRLANDO s.r.l. con sede legale in 
Gibellina (TP) Via Empedocle n.8/A partita IVA 02447890811,  per l’importo netto di €. 25.523,55 oltre 
Iva per legge, al netto del ribasso d’asta del 17,4000%.  

                                                                                             
               F.to  Il Responsabile della Procedimento  
                                 Sig.ra  Ingrasciotta Vincenza  

 

 

Il Responsabile  

della V Direzione Organizzativa 

Vista/i: 

- la proposta di determinazione che precede, predisposta da responsabile del procedimento, Sig.ra 

Ingrasciotta Vincenza; 

- la determinazione Sindacale n°22 del 18/05/2020 relativa alla nomina dei Responsabili di Direzione di 

questo Ente sino 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; 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 
 

DETERMINA 
 

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

2. 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); 

           
  F.to    Il Responsabile della V Direzione 

                                                                                                                              Geom.  Alessandro Graziano          
   

                
                    
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e ne 
attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, lì ____________ 

                                                                             Il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa                                                                                                      
                                                                                                          (Dott. Andrea Antonino Di Como) 
 
 
  

 

 

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 
 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 

 
 
 
 
  


