
 
                  

                                       

 

                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
Lavori Pubblici  

    
 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 14  del 01.02.2021



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.- 

Liquidazione fatture nn. FPA 1/21 del 18/01/2021 relativa al 1° 
S.A.L. e FPA 2/21 del 20/01/2021 relativa al 2° SAL, alla ditta 

“GIRLANDO s.r.l.”, con sede in Gibellina (TP). 

N°  TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

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

2.  SEGRETERIA GENERALE  segretario.generale@comune.castelvetrano.tp.it  

3.  REGISTRO UNICO   

4.  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA  gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

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

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

7.  Ditta: GIRLANDO Srl    girlandosrl@libero.it 

 

 

 Assunto Impegno n° 1871                               del 11.11.2020 

Cap. P. E. G.    n° 1110.1                              Fondo risultante   €. _________________ 

Imp. Precedente  €.  ___________________     Imp. Attuale   €. ___________________  

Dispon. Residua  €.  ___________________       

              

                                                                               F.to   Il Responsabile 

                                                                                   Maurizio Barresi 

 
                                    
 

  

                                                                    

Selinunte 
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Il Responsabile del Procedimento 

                                                                             Geom. Giuseppe Aggiato 

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 nemmeno potenziale nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di 

astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ed ii. del Codice di Condotta del Comune di Castelvetrano; 

PREMESSO che: 

 con prot. n° 26832 del 22/06/2020, della Reg. Siciliana Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro, acquisita al prot. gen al n° 26440  del 25/06/2020, venivano notificati i decreti istitutivi e di finanziamento nn. 

2839 e 2840 del 13.09.2019 relativi ai  cantieri di lavoro n.155/TP e n.154/TP, di cui all’art. 15, comma II  della L.R. 

17/03/2016 n° 3; 

 con determinazione del Responsabile della V Direzione n.147 del 22.07.2020 si è preso atto del decreto n. 2839 del 

13.09.2019 per l’importo complessivo finanziato di €. 114.078,60 relativo al Cantiere n.154/TP avente per 

oggetto:“Lavori di realizzazione ex novo della recinzione dell’area dell’edificio scolastico Nino Atria” e che nel 

quadro economico del progetto relativo al cantiere di lavoro per disoccupati di che trattasi è stata prevista la spesa di €. 

36.812,10 a base d’asta, oltre Iva per legge, per la fornitura di materiali, noli e trasporti; 

CHE con determina a contrarre 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; 

CHE per detta fornitura è stato generato il seguente CIG: Z392E00447; 

CHE in data  20/08/2020 sul portale www.acquistinretepa.it è stata inoltrata  la richiesta di offerta RDO N° 2631683 

relativa 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” e che le offerte dovevano pervenire entro il  

30/08/2020; 

VISTO il verbale di gara del 01/09/2020, dal quale si evince l’aggiudicazione provvisoria dell’impresa GIRLANDO 

s.r.l., che ha offerto il ribasso del 17,4000%; 

CHE con determina del responsabile n. 216 del 30/11/2020 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva, 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%; 

CHE la superiore spesa è stata impegnata, ai sensi degli artt.163, 183 e 250 del D.Lgs. 267/2000, al codice 01.05.1.103 

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 approvata con Decreto del Ministero degli Interni n. 

0173781 del 03.12.2020; 

VISTE le seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta GIRLANDO s.r.l., con sede legale in Gibellina (TP) Via 

Empedocle n.8/A partita IVA 02447890811: 

- n. FPA 1/21 del 18/01/2021 dell’importo complessivo di €. 20.370,58, relativa al 1° S.A.L., (di cui €. 16.697,20 

quale imponibile ed €. 3.673,38 per I.V.A. al 22%), trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita 

nell’apposita piattaforma digitale degli atti interna all’Ente in data 18/01/2021 al numero di protocollo 1883, la 

quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all’aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai 

lavori eseguiti (all. “A”); 

- n. FPA 2/21 del 20/01/2021 dell’importo complessivo di €. 7.226,11, relativa al 2° S.A.L., (di cui €. 5.923,04 quale 

imponibile ed €. 1.303,07 per I.V.A. al 22%), trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita 

nell’apposita piattaforma digitale degli atti interna all’Ente in data 20/01/2021 al numero di protocollo 2356, la 

quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all’aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai 

lavori eseguiti (all. “B”); 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento delle fatture entro i 

limiti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.; 

DATO ATTO che: 

- l’obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai 

sensi del codice  di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto concessionario della riscossione ex art. 72-

bis del Dpr 602/1973 e s.m.i.; 

- è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall’allegato Durc emesso 

dall’INAIL prot. 24815831 del 10/11/2020, con validità fino al 10/03/2021, (all. “C”); 

http://www.acquistinretepa.it/


 
- 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; 

- ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge  n. 136 del 2010 

e s.m.i., il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato IBAN 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX con l’indicazione del seguente CIG: Z392E00447; 

CONSIDERATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non 

sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziarie dell’Ente; 

CHE con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 15.02.2019, è stato dichiarato il dissesto finanziario 

del Comune di Castelvetrano; 

VISTI:  

 la determina del Sindaco n. 21 e 22 del  18/05/2020,  che conferiscono  gli incarichi ai responsabili delle Direzioni 

Organizzative del Comune di Castelvetrano e individua la sostituzione dei responsabili delle Direzioni e del 

Segretario Generale fino al 31/01/2021; 

 l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 il par. 6.1 del principio contabile applicato;      

 Ravvisata la propria competenza ai sensi dello Statuto del Comune; 

 Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 

 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; 
 

P R O P O N E 
 

1. Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento alla ditta GIRLANDO s.r.l., con sede legale in 

Gibellina (TP) Via Empedocle n.8/A partita IVA 02447890811, delle seguenti fatture: 

- n. FPA 1/21 del 18/01/2021 dell’importo complessivo di €. 20.370,58, relativa al 1° S.A.L., (di cui €. 

16.697,20 quale imponibile ed €. 3.673,38 per I.V.A. al 22%), con versamento dell’IVA nella misura  di € 

3.673,38 direttamente all’Erario; 

- n. FPA 2/21 del 20/01/2021 dell’importo complessivo di €. 7.226,11, relativa al 2° S.A.L., (di cui €. 5.923,04 

quale imponibile ed €. 1.303,07 per I.V.A. al 22%), con versamento dell’IVA nella misura  di € 1.303,07 

direttamente all’Erario; 

2. Di effettuare il pagamento delle somme dovute, alla ditta GIRLANDO s.r.l., con sede legale in Gibellina (TP) 

Via Empedocle n.8/A partita IVA 02447890811, sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXX, con 

l’indicazione sull’ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: Z392E00447; 

3. Di prelevare la somma occorrente al pagamento dell’impegno contabile n. 233 del 31/12/2020 assunto alla 

missione 01, programma 05, titolo 1 – macro aggregato 103 dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

2018/2020 approvata con Decreto del Ministero dell’Interno n. 0173781 del 03.12.2020. 

4. Di dare atto che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi 

commerciali/istituzionali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di I.V.A.; 

5. Di autorizzare le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line ed in modo 

permanente nella sezione del sito  istituzionale dedicata agli estratti dei delle Determinazioni dei Responsabili di 

Direzione. 

                                                                                    F.to Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                      Geom. Giuseppe Aggiato 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile di Direzione 
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Vista/i: 

- La superiore proposta di determinazione, predisposta dal Responsabile del Provvedimento Geom. Giuseppe 

Aggiato. 

- 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 ne attribuisce la 

propria competenza; 

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

DETERMINA 
 

Di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione. 

                                                                                          

                                                                                    F.to   Il Responsabile della Direzione V Organizzativa   

                                                                                     Geom. Alessandro Graziano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla 
regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, lì  

                                                                               Il Responsabile di Direzione 

                                                                               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 
 


