
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 398 DEL 31/12/2020 

  
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

OGGETTO: 

LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI INERENTI L’ESECUZIONE 

DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE (INDAGINI ESPLORATIVE, 

ACCERTAMENTI, VERIFICHE E CONTROLLI) ALLA 

RIATTIVAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA VIA ROCCO 

CHINNICI E AL SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ. 

CIG:  Z973003CCE- 

Aggiudicazione definitiva in favore della ditta LA MARMORA GIUSEPPE 

con sede in via Seggio contrada Strasatto, Castelvetrano. 

 
TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE (registro unico) ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

DIREZIONE VIII - PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 
ON LINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

UFFICIO PUBBLICAZIONI ON LINE ufficio pubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

      

                   

                                                             
 

ASSUNTO IMPEGNO N°  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 

€. 

 

DATA      FIRMA 

 

 

 



Il Responsabile del Procedimento 

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, il sottoscritto Dott. Vincenzo Caime, responsabile dell’istruttoria 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 della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” n. 394 del 29/12/2020  

1) PRENDERE ATTO del progetto relativo ai “lavori urgenti ed indifferibili inerenti l’esecuzione delle attività propedeutiche  

(indagini esplorative, accertamenti, verifiche e controlli) alla riattivazione della rete fognaria della via Rocco Chinnici e  al 

successivo ripristino della viabilità”, redatto dai tecnici comunali Geom. Melchiorre Pisciotta e dal Geom. Tommaso Concadoro in 

data 22/12/2020 (All. “A”) e validato in linea tecnica in data 28/12/2020 (All. “B”), che prevede una spesa a carico dell’Amministrazione 

Comunale di € 37.800,00 di cui € 28.886,02 per l’esecuzione dei lavori (compresi € 450,17 per oneri della sicurezza) ed € 8.913,98 quali 

somme in Amministrazione. 

2) DARE ATTO che il progetto comprende gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in relazione alla tipologia dei lavori ed al livello di 

progettazione richiesto. 

3) DARE ATTO che la mancata esecuzione dei lavori previsti potrebbero creare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

4) 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 € 37.800,00 di cui: 

- € 9.828,00  al codice 10.5.1.103 – cap. 6590.1 (strade); 

- €  27.972,00 al codice 9.4.1.103 – cap. 8150.13 (fognature); 

dell’esercizio finanziario anno 2020, dell’approvando bilancio di previsione 2017/2019. 

5) IMPUTARE l’importo di € 37.800,00 sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del D.P.C.M. 28/12/2011 e 

del D.Lgs. 126/2014, al bilancio 2020. 

6) PROCEDERE tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., attraverso trattativa diretta (TD), 

con la consultazione della ditta La Marmora Giuseppe, con sede in Castelvetrano via Palestro n. 17, P. IVA n. 02102450810, avente i 

requisiti per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., delle attività 

propedeutiche (indagini esplorative, accertamenti, verifiche e controlli) ed eseguire, in corso d’opera, quei lavori ritenuti urgenti ed 

indifferibili (eliminare problematiche igienico-sanitarie e messa in sicurezza di eventuali danni ai sottoservizi erogatori quali linee 

elettriche, telefoniche e del gas);                

7) PORRE, quale importo a base di gara della presente procedura, soggetto a ribasso, l’importo di € 28.435,85 al netto degli oneri per la 

sicurezza. 

8) ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

9) APPROVARE lo schema della lettera di invito che costituisce documento semplificato di gara (All. “C”); 

10) DARE ATTO che per l’affidamento dei lavori si provvederà con successivo e separato atto prima della stipula del documento generato 

dal sistema telematico MePa. 

11) DARE ATTO, altresì, che: 

- il Punto Ordinante all’interno della VI Direzione Organizzativa è il Dott. Vincenzo Caime che procederà  all’Ordine di Acquisto con le 

modalità e le forme previste dal Mercato della Pubblica Amministrazione (MePa); 

- la scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- che il contratto di appalto sarà stipulato al completamento degli atti e delle verifiche dei requisiti di partecipazione  dell’operatore 

economico nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici; 

- la presente procedura di scelta del contraente non impegna l’Amministrazione Comunale sul successivo affidamento del servizio. 

-  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. 

12) ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012; 

- in data 29/12/2020 è stata indetta la procedura sul portale telematico del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.  

attraverso trattativa diretta (TD) n. 1564839, con la consultazione della ditta La Marmora Giuseppe, con sede in Castelvetrano via Seggio 

contrada Strasatto, P. IVA n. 02102450810, avente i requisiti per l’affidamento diretto dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., pubblicata sul portale MePa, sull’Albo on-line e sul sito istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it nella pagina dedicata a “amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti”; 

- come stabilito negli atti di gara in data 31/12/2020 si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa presentata dall’operatore 

economico e alla verifica dell’offerta economica; 

- dall’esame dell’offerta economica si rileva che sull’importo a base di gara (€ 28.435,85) la ditta ha presentato un’offerta pari ad € 23.631,93 

(escluso oneri della sicurezza), per il quale è stato determinato un ribasso in percentuale del 18,477%; 

RILEVATO che i lavori previsti sono ritenuti urgenti poiché gli stessi sono finalizzati a consentire un deflusso dei reflui, tali da scongiurare 

problematiche igienico-sanitarie, e le attività propedeutiche (indagini esplorative, accertamenti, verifiche e controlli) ed eseguire, in 

corso d’opera, sono anch’esse ritenute indifferibili per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente per situazioni impreviste ed 

imprevedibili; 

RITENUTO, avendo espletato la procedura di gara in ossequio ai principi di buona amministrazione e trasparenza, che nulla osta per 

procedere all’aggiudicazione in via definitiva in favore della ditta La Marmora Giuseppe, con sede in Castelvetrano via Seggio contrada 

Seggio, P. IVA n. 02102450810, sotto condizione risolutiva in merito al possesso dei requisiti (antimafia, casellario giudiziale, carichi 

pendenti, di regolarità contributiva e fiscale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, camerale con dicitura 

fallimentare e del casellario ANAC); 

DATO ATTO che: 

- sono state acquisite, al prot.gen.  n. 52578 del 31/12/2020, la seguente documentazione: 

 dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 dichiarazione per avviare la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., tramite la B.D.N.A.; 

- la presente determinazione viene adottata in pendenza delle verifiche e sotto la condizione risolutiva dell’inefficacia delle stesse, qualora 

dall’esito di tali verifiche dovesse risultare la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose; 

 di aver ottemperato alla stipula del contratto generato dal MePA (trattativa Diretta n. 1564839 – prot. n. 52666 del 31/12/2020); 

http://www.castelvetranoselinunte.gov.it/


 

VISTI: 

- l’art. 4 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

- l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i. di recepito in Sicilia del D.lgs n. 50 del 18/04/2016; 

- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e..m.i., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e al decreto legge 18 aprile 

2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

- 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; 

- il piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2020/2022; 

- le determine del Sindaco 21 del 30/04/2020 e 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”; 

CALCOLATO che l’importo contrattuale è stato determinato in € 23.611,96 oltre IVA (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso); 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 

CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso situazioni di conflitto 

d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune; 

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione e la propria competenza nella redazione del presente atto; 

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;   

DETERMINA 

1) PRENDERE ATTO del compimento della procedura espletata sul portale telematico del Mercato della Pubblica Amministrazione 

(MePA) di CONSIP S.p.A. – Trattativa Diretta n. 1564839, costituente affidamento  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., per l’esecuzione dei “lavori urgenti ed indifferibili inerenti l’esecuzione delle attività propedeutiche  

(indagini esplorative, accertamenti, verifiche e controlli) alla riattivazione della rete fognaria della via Rocco Chinnici e  al 

successivo ripristino della viabilità”. 

2) DICHIARARE l’aggiudicazione in via definitiva a favore della ditta La Marmora Giuseppe, con sede in Castelvetrano via Seggio 

contrada Strasatto, P. IVA n. 02102450810, sotto condizione risolutiva in merito al possesso dei requisiti (antimafia, casellario giudiziale, 

carichi pendenti, di regolarità contributiva e fiscale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, camerale con dicitura 

fallimentare e del casellario ANAC), per un importo contrattuale pari ad in € 23.631,93 oltre IVA (compresi gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso) per l’esecuzione dei “lavori urgenti ed indifferibili inerenti l’esecuzione delle attività propedeutiche  (indagini 

esplorative, accertamenti, verifiche e controlli) alla riattivazione della rete fognaria della via Rocco Chinnici e al succes sivo 

ripristino della viabilità”. 

3) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Il Responsabile della VI D.O. 

                                             F.to  Dott. Vincenzo Caime 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, ____________      
                                                                                               IL DIRIGENTE 
 
                         ___________________ 
       
       

 
 

PUBBLICAZIONE 
                Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                              ___________________________ 
                                                    

 

 

AUTENTICA 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano 31/12/2020                                      
                                                                                              IL RESPONSABILE 
 
                                                                                       F.to Geom. Tommaso Concadoro 
 

 
 

 

 
 


