
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

IX Direzione Organizzativa “Servizi Ambientali” 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 102  DEL  27.05.2019 





OGGETTO: Servizio di monitoraggio e controllo da svolgere, ai sensi del D.lgs 36/2013, presso la 

discarica RSU di c.da Rampante Favara. Aggiudicazione definitiva alla ditta “Sinergy Lav s.r.l.” da 
Castelvetrano (TP). 

CIG: Z672833C13 

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 
  DIREZIONE X (Programmazione 

iar   finanziaria e gestione risorse)                  

  

3 SEGRETARIO GENERALE   

4 Ditta Sinergy Lab          XXXXXXXX 

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

   

 

Assunto Impegno n°           del 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n°  

Fondo risultante  £.  

Imp. Precedente £. 

Imp. Attuale         £.  

Dispon. Residua £.  

                                                 Il Responsabile 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

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 IX Direzione Organizzativa “Servizi Ambientali” n. 83 del 

30.04.2019 è stato dato atto della necessità di procedere all’affidamento dell’attività di monitoraggio e 
controllo da svolgere, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 36/2003, presso la discarica RSU di c.da Rampante 

Favara, per l’importo posto a base d’asta di € 9.150,00, oltre iva al 22%; 
- con la superiore determina è stato preso atto che per l’espletamento del servizio ricorrono le fattispecie di 

applicazione di cui all’ art. 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs 

50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) 
del codice; 

-  altresì, con la superiore determinazione è stata: 

 impegnata ai sensi dell’art. 250 del D.lgs n. 26/2000, la spesa presunta di € 11.163,00 iva compresa 
al 22%, a carico del cap. 8410/10 della  missione 9, programma 03, titolo 1, macro-aggregato 103 del 

bilancio armonizzato 2019; 

 stabilito di procedere all’affidamento del servizio utilizzando il sistema di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, previo attivazione di indagine di mercato rivolta a tutti 
gli operatori economici interessati e abilitati presenti sul libero mercato per il servizio di cui trattasi; 

 approvato lo schema di avviso pubblico per l’indagine di mercato; 
Visti: 

- l’avviso esplorativo di indagine di mercato del 30.04.2019 a firma del RUP, Geom. Bartolomeo Li Vigni, pubblicato 

sul sito http://castelvetranoselinunte.gov.it, sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti, 

unitamente alla modulistica utile all’operatore economico interessato e all’albo pretorio online dell’Ente; 
- il verbale di apertura buste indagine di mercato  del 16.05.2019 dal quale risulta che l’offerta economica risultata più 

vantaggiosa per l’Amministrazione è quella della ditta “Sinergy Lab s.r.l.”, con sede legale in XXXXX, Via 

XXXXX, P.iva XXXXXX, che ha offerto l’importo di € 6.000,00 oltre iva su quello posto a base di gara di 
9.150,00; 

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, sono state avviate le 

procedure per le verifiche della sussistenza dei requisiti della ditta “Sinergy Lab s.r.l.” di cui all’art. 80, commi 1,4 e 5, 
lettera b) del codice dei contratti pubblici (requisiti di ordine generale) e dei requisiti speciali; 

Acquisiti: 

- il Durc online regolare della ditta “Sinergy Lab s.r.l.” (Prot. documento INPS_14707530 - data richiesta 

19.03.2019 – scadenza validità 17.07.2019); 

- il certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Sciacca del 20.05.2019 dal quale risulta che a carico 

del Sig. XXXXX, amministratore unico della società, non risultano carichi pendenti; 

- il documento di verifica di autocertificazione presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato e 

Agricoltura di Trapani dal quale risulta che per la ditta di cui trattasi non risulta iscritta alcuna procedura 

concorsuale in corso o pregressa”; 
- il certificato Generale del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica (Tribunale di Marsala) a 

nome dell’amministratore Sig. XXXXX; 

Ettettuate: 

- la richiesta prot. PR_RGUTG_Ingresso_036154_2019 del 17.05.2019 (Banca Dati Nazionale Antimafia) 

relativa alla richiesta di informazioni ai sensi dell’Art. 91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.; 
- la richiesta del certificato di regolarità fiscale della ditta Sinergy lab s.r.l. prot. n. 21203 del 23.05.2019 

all’Agenzia delle Entrate di Trapani; 

- la richiesta del certificato Generale del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica (Tribunale di 

Marsala) a nome del socio Ing. XXXXX; 

 

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

del codice antimafia; 

Attesa l’urgenza di procedere nell’affidamento del servizio per consentire con separato appalto di estrapolare il 

http://castelvetranoselinunte.gov.it/


percolato dall’ex discarica rampante Favara; 
Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 

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) Prendere atto del verbale di apertura buste indagine di mercato del 16.05.2019, costituente aggiudicazione 

provvisoria alla ditta “Sinergy Lab s.r.l.”, con sede legale in XXXXX, via XXXXX, P.iva XXXXX, che ha offerto 

l’importo di € 6.000,00, oltre iva , sull’importo a base d’asta di € 9.150,00. 

2) Prendere atto, altresì, che il servizio di monitoraggio e controllo da svolgere, ai sensi del D.lgs 36/2013, presso la 

discarica RSU di c.da Rampante Favara, deve essere eseguito con urgenza in quanto l’ultimo controllo risale al 

mese di agosto 2018 e che le analisi sono necessarie per potere finalizzare un altro appalto di servizio atto al 

prelevamento del percolato dalla discarica. 

3) Aggiudicare, sotto condizione risolutiva limitatamente agli esiti delle verifiche da esitare, il servizio alla ditta 

sopra richiamata per l’importo complessivo di 6.000,00 oltre iva come per legge. 

4) Dare atto: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. non si procederà a stipulare contratto d’appalto bensì 
i patti e le condizioni saranno stabilite tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

- alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento dirigenziale, a presentazione di fattura debitamente 

vistata; 

- 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; 

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 
- che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di 

conflitto d’interesse. 
5) ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 

174/2012; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

       F.to Dott. Vincenzo Caime 

 

 

Il Responsabile F.F. della IX Direzione Organizzativa “Servizi Ambientali” 

Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Vincenzo 

Caime; 

- La Determina del Sindaco n. 02 del 20.05.2019 di conferma degli incarichi ai Responsabili delle Direzioni 

Organizzative del Comune di Castelvetrano; 

- 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; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse che qui si intende integralmente riportata; 
Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.        
                                                                                             DETERMINA 

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

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
                                 Il Responsabile F.F. 

       IX Direzione Organizzativa “Servizi ambientali”                           

                                                                                                                 F.to Geom. Alessandro Graziano 

 

 

 

 

 



X DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA. 
 
 DATA       
                                                                                                   IL RESPONSABILE 
 
                               
       
 

 

 

 

AUTENTICA                       
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano,               
                                                                                                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 
IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI AMBIENTALI 

 
LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE 
DATA,     

                 IL FUNZIONARIO 
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