
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

  VI Direzione Organizzativa 

“Servizi a Rete e Ambientali” 

 

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N. 49 DEL 18/02/2021 





OGGETTO: lavori per la riattivazione dell’impianto di captazione acqua potabile denominato 

Clemente sito in c.da Airone Staglio. - Aggiudicazione definitiva alla ditta Selema di Pizzitola Sergio 

& C. s.a.s. e rideterminazione della spesa. 

CIG: ZC930839D0.- 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
SETTOR  DIREZIONE VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

 gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

3 
SEGRETARIO GENERALE 

Registro Unico 

 segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

 

 

4 Selema di Pizzitola Sergio & C s.a.s.  selemasas2015@pec.it  
 

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

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

 

 

Assunto Impegno n° 197 del 16/02/2021 

Sull’Intervento     n° _____________________ 

Cap. P. E. G.        n° 8150.1 

Fondo risultante €.  ______________________ 

Imp. Precedente €. Rideterminazione 

Imp. Attuale      €. 10.343,37 

Dispon. Residua €.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                           F.to Giovanna Pisciotta                             
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IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

SERVIZI A RETE E AMBIENTALI   

Dott. Vincenzo Caime 

 

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, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta 

la regolarità e la 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. 42 del 

09.02.2021, è stato determinato di: 

1) PRENDERE ATTO del progetto relativo ai “lavori per la riattivazione dell’impianto di captazione acqua 

potabile denominato Clemente sito in c.da Airone Staglio,  redatto dal Dott. Vincenzo Caime in data 

25.01.2021 (All. “A”) e validato in linea tecnica in data pari data  (All. “B”), che prevede una spesa a carico 

dell’Amministrazione Comunale di € 14.500,00, di cui € 11.246,25 per l’esecuzione dei lavori (compresi € 247,37 

per oneri della sicurezza) ed € 3.253,75 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) 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 € 14.500,00 al codice 09.04.1.103 del redigendo bilancio di previsione 

2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2021. 

4) IMPUTARE l’importo di € 14.500,00 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 2021. 

5) PROCEDERE tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., 

attraverso trattativa diretta (TD), con la consultazione della ditta “Selema di Pizzitola Sergio & C. s.a.s.”, con 

sede in Alcamo (TP), via Santissimo Salvatore 287A,  P. IVA n. 02582990814, 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., per i lavori in epigrafe.                

6) PORRE, quale importo a base di gara della presente procedura, soggetto a ribasso, l’importo di € 10.998,88 al 

netto degli oneri per la sicurezza. 

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

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

documento generato dal sistema telamatico MePa. 

9) 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; 

- la mancata esecuzione dei lavori di che trattasi riveste potenziale pericolo di natura igienico sanitario e comporta 

accertati e quantificabili danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

RILEVATO che a seguito dell’espletamento della procedura per trattativa diretta n. 1598848 sul portale telematico della 

Pubblica Amministrazione MEPA la ditta invitata ha offerto, per il servizio riassunto nella lettera di invito costituente 

documento di gara semplificato, il prezzo di € 7.600,00, oltre oneri per la sicurezza di € 247,37 ed iva al 22%; 

RITENUTO di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti delle nuove Linee guida n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, aggiornate al D.lgs 19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 e alla successiva 

delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019, sono state avviate le procedure per le verifiche della sussistenza dei requisiti 

di ordine generale (paragrafo 4.2.4 di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, lettere b), c), f) del codice dei contratti pubblici 

(requisiti di ordine generale) e dei requisiti speciali; 

 

EFFETTUATA la richiesta di informazioni, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. ai fini antimafia, 

effettuata alla Banca dati Nazionale Antimafia (B.N.D.A.), rif. Prot. n. PR_TPTG_ingresso_0075452_20201103 del 

03.11.2020; 

 



CONSIDERATO che dalla richiesta di cui sopra sono passati più di 30 giorni, pertanto, sono decorsi i termini di cui al 

comma 2, primo periodo di cui all’art. 83, commi 1 e 2 e che secondo quanto normato si può contrarre sotto condizione 

risolutiva; 

 

VISTA la direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04.10.2017 esaustiva degli aspetti più importanti del 

codice antimafia; 

 

DATO ATTO che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” del Piano di Auditing 

2019/2021 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

6 del 21.01.2020; 

 

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione; 

 

ATTESA la propria competenza nella redazione del presente atto; 

 

VISTI: 

- Il D.lgs 18 agosto 2000, n 267; 

- Il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

- 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; 

 

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; 

 

ATTESTANDO,  l’insussistenza di  relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a  

ipotesi di conflitto d’interesse; 

 

DETERMINA    

 

1) PRENDERE ATTO delle risultanze della procedura di gara a trattativa privata n. 1598848 tramite MEPA con la 

quale sono stati provvisoriamente aggiudicati i “Lavori per la riattivazione dell’impianto di captazione acqua potabile 

denominato Clemente sito in c.da Airone Staglio“ alla ditta “Selema di Pizzitola Sergio & C. s.a.s”., con sede legale 

in via Santissimo Salvatore n. 287A – 91011 Alcamo (TP),  P.iva 02582990814, che ha offerto il prezzo di € 7.600,00, 

sull’importo posto a base di gara di € 10.998,88 (ribasso del 30,903), oltre a € 247,37 per oneri per la sicurezza in 

cantiere ed iva al 22%. 

 

2) AGGIUDICARE  definitivamente i lavori alla ditta “Selema di Pizzitola Sergio & C. s.a.s.” per l’importo 

contrattuale di € 7.847,37 oltre iva al 22%. 

 

3) RIDETERMINARE l’impegno della spesa assunto col n. 86 del 08.02.2021, di cui alla determinazione del 

Responsabile della VI Direzione n. 42 del 09.02.2021, in complessivi € 10.343,37, di cui € 7.847,37 per lavori 

compreso oneri per la sicurezza ed € 2.506,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, secondo il qui di 

seguito nuovo quadro economico 

 
 
 
 
 

 

- DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con separata determinazione dirigenziale, a presentazione di 

fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione della fornitura di servizi e per la congruità dei prezzi 

applicati. 

- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO 
IMPORTI 
RIDETERMINATI 

A) Lavori del progetto         

    a.1) - lavori a base d'asta  10.998,88  

  

7.600,00 

      a.2) - oneri per la sicurezza (2,397%)     247,37  247,37 

                           - SOMMANO IN UNO  

  

11.246,25 

  

7.847,37 

      

B) Somme a disposizione         

  - I.V.A. 22% su a1 e a2  2.474,17 

  

1.726,42 

  

  - incentivo per funzioni tecniche  224,92 224,92 

  - imprevisti iva compresa  554,66 554,66 

sommano in uno €.   3.253,75   2.506,00 

TOTALE €. 14.500,00 10.353,37 



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. 

 

4) Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 

174/2012; 

   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, 17/02/2021    
                                                                                                            IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
                           F.to Dott. Andrea Antonino Di Como      
      

 

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, ______________                                      

                                                                                                                              IL RESPONSABILE 

                                                                                                                       _______________________ 


