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   (Uffici Tecnici) 

 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 11 del 29.01.2021

 
 

  
OGGETTO: 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO 

ELETTRICO DEL TEATRO SELINUS AI FINI DEL RILASCIO DELLA 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA EX ART. 7, COMMA 6, D.M. 37/2008 E 

DELL’ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA. AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA. CIG. Z692DF4351. 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

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

3.  DIREZIONE ORG. VIII  gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

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

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it   

6.  MATRAXIA s.r.l.  amministrazione@matraxia.it 

                         
 

  
                                                        

ASSUNTO IMPEGNO 
N°  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO 
RISULTANTE 

€ 

IMP.PRECEDENTI € 

IMP ATTUALE €     

DISPONIBILITÀ 
RESIDUA 

€ 

  

                                                                    

Selinunte 
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Il Responsabile del procedimento 

Arch. Vincenzo Barresi 
 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 3 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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 

insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

 
PREMESSO che:  
- in data 17.04.2019 presso il Teatro Selinus è occorso un incidente sul palcoscenico che ha determinato la 
rottura di un cavo di sospensione dell’americana posta più arretrata rispetto alla platea, e ciò ha causato il 
crollo della stessa fino ad un’altezza dal piano del palcoscenico di circa mt. 1,50;  

- in ragione di quanto sopra sono intervenuti i Carabinieri ed il palcoscenico del teatro è stato posto 
sottosequestro preventivo;  

- tale sequestro è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Marsala; 
- con determina n. 60 del 02.10.2019 è stata costituita la commissione tecnica per l’accertamento dei lavori da 
eseguire finalizzata alla rimozione della situazione di pericolo e ripristinare le condizioni di sicurezza nel 
palcoscenico del teatro in ottemperanza al verbale di prescrizione n. 29/2019 dello SPRESAL-ASP di Trapani, 
nominando l’arch. Vincenzo Barresi R.U.P.;  
- la commissione tecnica ha esperito le attività assegnate e per le quali la Procura della Repubblica di Marsala 
ha disposto il dissequestro in data 06.06.2020; 
- con nota di questo proponente nella qualità di R.U.P. prot. 25413 del 16.06.2020 sono state comunicate le 
conclusioni delle suddette attività; 
- lo SPRESAL-ASP di Trapani, intervenuto a seguito dell’incidente, ha emesso i verbali di Disposizione n. 
7/19 del 17.04.2019 inerente la produzione del della Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico della 
struttura palco alle norme CEI e 14/2019 del 08.08.2019 inerente l’esecuzione della verifica periodica 
dell’impianto elettrico;  
- detto certificato di conformità, pur risultando prodotto alla Prefettura per l’ottenimento dell’agibilità del 
Teatro (Verbale della Commissione Provinciale di pubblico spettacolo di Trapani n. 357/97 agli atti d’ufficio), 
non è stato reperito agli atti dell’ente, né agli atti di altri uffici esterni all’ente a cui ci si è rivolti per ottenerne 
copia;  
- in tale situazione di irreperibilità di tale certificato è possibile procedere all’ottenimento della Dichiarazione 
di Rispondenza, ex art. 7, comma 6°, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sostitutiva di detto 
Certificato di Conformità rilasciata da libero professionista all’uopo incaricato;  
- con determina Dir. Org. V n. 15 del 27.01.2020 è stato incaricato l’ing. Giovanni Bonsignore per il rilascio di 
tale dichiarazione di rispondenza; 
- il suddetto professionista nella relazione descrittiva, resa il 28.02.2020, e acquisita al prot. n. 13004 del 
05.03.2020 ha individuato i lavori da effettuare per giungere al rilascio di tale dichiarazione di rispondenza;  
- al riguardo del verbale di disposizione n. 14/2019 predetto, non essendo stata da tempo eseguita la verifica 
periodica del predetto impianto è stato richiesto tale servizio all’ASP di Palermo – servizio impiantistica ed 
antinfortunistica; 
- tale organismo ha notificato  determinati verbali di prescrizione che impongono l’esecuzione di interventi di 
manutenzione dell’impianto elettrico; 
- il sottoscritto sulla base di detta relazione del professionista ha elaborato gli atti propedeutici di natura 
contabile per stabilire l’importo totale dei lavori che è pari ad € 8.900,00 a cui vanno aggiunte le somme in 
amministrazione per un importo di € 2.787,00 e quindi per un importo totale di € 11.687,00;   
- occorre pertanto individuare un operatore economico cui affidare i lavori ai fini del rilascio della 
dichiarazione di conformità ex D.M. 37/2008, utile al conseguimento della dichiarazione di rispondenza e ad 
esitare positivamente la verifica periodica da parte dell’ASP-Palermo;  
 VISTA la convenzione stipulata il 05.10.2018 tra l’ente e l’associazione “Teatro Libero Palermo 
Onlus” in base alla quale l’ente deve garantire l’utilizzo del Teatro alla predetta associazione e che pertanto 
l’attuale condizione di mancato utilizzo potrebbe essere motivo di potenziale contenzioso e di potenziale 
danno certo e grave per l’ente;   

RICHIAMATI:  

- l'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 - Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici si determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  

- l'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che “La stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire  



 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”.  

RILEVATO che l’incarico da affidare non risulta particolarmente complesso e non è da inquadrare 
tra quelli integrati, per cui deve intendersi giustificata una selezione dei competitori secondo il criterio del 
massimo ribasso, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis e 95, comma 3, lett. b);  

VISTA la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, in ultimo modificata dal decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 135, che prevede l’obbligo 
per gli locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di fare ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del art. 328 del D.P.R. 
n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi, sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, 
come modificato dall’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012); 

VISTA la legge n. 208/2015 la quale, all’art. 1 comma 494 e seguenti, ribadisce l’obbligo del ricorso 
al Me.P.A. per gli acquisti di beni e servizi; 

RILEVATO che la modalità di acquisto, prevista dalla normativa in materia di contratti pubblici, che 
permette di acquisire direttamente sul Me.PA tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) beni e servizi con le 
caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso procedura aperta, con i 
criteri di aggiudicazione al minor prezzo;  

VISTA la determina a contrarre, ex art. 32 del D.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., n. 156 del 
10.08.2020; 

VISTO il verbale di gara del 25.11.2020 , dal quale si evince l’aggiudicazione provvisoria in capo alla 
ditta MATRAXIA s.r.l. con sede in Caltanissetta Via Carlo Alberto Dalla Chiesta 27 partita IVA 
01726960857, che ha offerto un  ribasso d’asta del 16,33 % sull’importo a base d’asta di 8.633,00, per i lavori 
in argomento; 

VISTO il referto di pubblicazione all’albo pretorio del suddetto verbale dal 02.12.2020 al 16.12.2020 
e la contestuale assenza di osservazioni ed opposizioni;  

VISTO il documento di verifica dell’autocertificazione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Caltanissetta il 
11.12.2020, agli atti d’ufficio, dal quale risulta la competente iscrizione e la carica di due soci amministratori 
Matraxia Michele e Matraxia Massimiliano entrambi meglio generalizzati in tale documento;  

ACQUISITI i certificati di verifica amministrativa di seguito riportati per entrambi i suddetti soci 
amministratori: 

-1-certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Caltanissetta del 21/12/2020; 
-2- certificato del Casellario Giudiziale del Tribunale di Caltanissetta n.12705/2020/R del 15/12/2020; 
ACQUISITI i certificati di verifica amministrativa di seguito riportati per la società: 
-3-certificato dell’Agenzia delle Entrate del 08/01/2021; 
-4- il DURC prot. INAIL_24531830 richiesto il 04/11/2020 e con scadenza 04.03.2021; 
-5- Certificato ottemperanza obblighi L.68/99 del 30.12.2020; 
VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., del 

28.12.2020, agli atti d’ufficio; 
VISTA la richiesta di informativa antimafia avanzata attraverso la piattaforma BDNA prot. n. 

PR_CLUTG_Ingresso_0075509_20201216, ai sensi dell’art. 91 del Dlgs n.159/2011 e successive modifiche 
ed integrazioni, che alla data odierna risulta ancora in istruttoria; 

VISTA la polizza fideiussoria a titolo di causzione, ex art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 n. 
69/02/803722538 emessa il 28.12.2020 dalla Amissima Assicurazioni S.P.A via Certosa 222 Milano, agli atti 
d’ufficio; 

VISTA la polizza RC n.1/56907/99/164102003 con scadenza il 31.12.2021 emessa dalla UNIPOLSAI 
via Stalingrado 45 Bologna; 

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, al professionista sopra descritto; 

RICONOSCIUTA, per le motivazioni su esposte, per l’adozione della presente determinazione; 

VISTI: 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i; 
- Linea Guida ANAC n.4, di attuazione del D.lgs. 50/2016, secondo l’ultimo aggiornamento di cui alla 
delibera del Consiglio dell’autorità 636 del 10/07/2019; recanti “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”  
- la L.R. n. 8/2016 art. 24; 

- il D.M. Giustizia del 17.06.2016;  
- 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 dell’8/05/2009, modificato 



 
con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013 che, altresì, ne 
attribuisce la competenza; 
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d'attuazione;  

- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 15/02/2019, di dichiarazione del dissesto 
finanziario;  

VISTA La Determina del Sindaco n. 22 del 18.05.2020 di nomina del responsabile della Direzione 
Organizzativa V; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
PROPONE 

 
1. APPROVARE, il verbale di gara del 25.11.2020 per l’affidamento dei lavori in argomento;  
2. PROCEDERE, sotto condizione risolutiva ex art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011, stante la richiesta 

di informativa antimafia in istruttoria, all’aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione 
straordinaria dell’impianto elettrico del teatro Selinus, ai fini del rilascio della dichiarazione di 
rispondenza ex art. 7, comma 6, D.M. 37/2008 e dell’esecuzione della verifica periodica, in favore 
MATRAXIA s.r.l. con sede in Caltanissetta Via Carlo Alberto Dalla Chiesta 27 partita IVA 
01726960857 per l’importo netto di 7.490,24 €, di cui 7.223,33 per lavori ed 267,00 per oneri della 
sicurezza oltre IVA”,  

3.   DARE ATTO CHE:  
- la copertura della suddetta spesa con le somme impegnate con la determina n. 156 del 10.08.2020;  
- ai fini della pubblicazione della presente determinazione, tutti gli allegati sopra citati saranno conservati 

in forma cartacea unitamente all’originale della stessa.  
- la presente determina è stato redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A”  del Piano di   
  Auditing 2019/2011. 

       28.01.2021                                                              IL R.U.P.   
                 f.to Arch. Vincenzo Barresi 
 
 
IL RESPONSABILE D.O. V 

VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile unico del Procedimento, 
arch. Vincenzo Barresi;  
VISTA La Determina del Sindaco n. 22 del 18/05/2020 di nomina del responsabile della Direzione 
Organizzativa V; 
VISTO lo 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 dell’8/05/2009, modificato con 
deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la 
competenza;  

DETERMINA 
 

APPROVARE la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.-  
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). 

            IL RESPONSABILE D.O. V 

         f.to Geom. Alessandro Graziano 

 

 

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità 
contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì                                                 IL  RESPONSABILE 

                                                                                                 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 

 

 

 


