
 

 
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  
 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 
 

 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 31 del 09/05/2019



OGGETTO: 

 

Servizio per lo smaltimento di rifiuti misti dell’attività di demolizione degli 
immobili abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 
 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETERIA GENERALE   

3 
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it 

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

5 Ditta incaricata   mestra@pec.it 

 

           

Assunto Impegno n°_______ del ____________ 

Sulla missione  n° ____________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante   €.  ______________________ 

Imp. Precedente  €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €.  ______________________ 

Dispon. Residua  €.  ______________________ 

                                    

                                                   Il Responsabile 

 

 
 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                    
Selinunte 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Vincenzo Caime  

Premesso che: 

- Con contratto d’appalto repertorio n. 8484 del 05.10.2018, registrato in data 11.10.2018 al n. 1812, sono stati 
affidati i lavori di “Accordo quadro per l’affidamento e per l’esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi e 
delle opere edilizie abusivamente realizzate in violazione delle norme di cui al Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione Siciliana 

con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi” all’impresa COGEMAT s.r.l. 
da Trapani; 

- Il progetto di cui in premessa è stato approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della 

Giunta Municipale n. 81 del 13/12/2017 stabilendo che la copertura finanziaria sarebbe avvenuta mediante 

anticipazione su risorse del Fondo di cui all’art. 32, comma 12, del D.L. n. 269/2003 per l’esecuzione dei lavori di 

demolizione di immobili abusivi; 

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria n. 83 del 18.12.2017 sono state assunte 

con la Cassa depositi e Prestiti le necessarie risorse del fondo per le demolizioni; 

- Nelle somme in amministrazione del progetto sopra richiamato è stata preventivata una spesa per “oneri 
conferimento a discarica” di complessivi € 280.260,00, oltre a € 93.420,00 per “Smaltimento rifiuti speciali”; 

- Pertanto, con Determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa “Lavori Pubblici e Patrimonio” n. 
28 del 23.04.2019 (determina a contrarre), è stato: 

 Stabilito di affidare il servizio di conferimento dei rifiuti ricorrendo alle fattispecie di applicazione di cui 

all’art. 36, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 Assunto il criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del 
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., determinato sul prezzo offerto in €/tonellate per i rifiuti da smaltire nelle quantità 
presuntivamente stimate dal Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui all’accordo quadro in 

premessa richiamato; 

Visto il verbale di apertura buste indagine di mercato del 07/05/2019 dal quale risulta l’offerta economica dell’unica 
ditta partecipante alla procedura “Materiale Edile Scavi Trasporti Recuperi Ambientali s.r.l.”, con sede legale in Mazara 

del Vallo (TP), c.da Triglia Scaletta – Ramisella, P.iva 02376720815, riassunta come segue: 

- rifiuti misti / attività costruzione e demolizione Cod. CER 170904 = € 6,90/T oltre iva come per legge; 
- terre e rocce da scavo Cod. CER 170504 = € 6,90/T oltre iva come per legge; 
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 del centro di conferimento “Materiale Edile Scavi Trasporti 

Recuperi Ambientali 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: 

- Tramite il sistema Infocamere – Verifiche PA 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 è 

iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa”;  
- il report aggiornato estratto dall’elenco delle imprese inscritte al 12.04.2019 nell’elenco dei fornitori, prestatori di 

servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della Prefettura – Ufficio Territoriale 

del Governo di Trapani (white list), dal quale risulta che la ditta “Materiale Edile Scavi Trasporti Recuperi 

Ambientali s.r.l” è iscritta alla sezione “fornitura di ferro lavorato”; 
Effettuato il controllo presso il Casellario Informatico dell’Anac; 
Effettuato, altresì, il controllo della posizione contributiva della ditta tramite il sistema Durc-online (rif. 

INAIL_16374278 del 08.05.2019) risultante “in verifica”; 
Vista la nota prot. n. 723/V D.O. del 09.05.2019 all’Agenzia delle Entrate di Trapani per quanto attiene le verifiche di 

cui all’art. 80. C. 4 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
Vista la nota prot. n. 724/V D.O.  del 09.05.2019 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per 

quanto attiene le verifiche di cui all’art. 80, c 1 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;   
Vista la direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04.10.2017 esaustiva degli aspetti più importanti 

del codice antimafia; 

Preso atto dei contratti applicativi nn. 28-29-30-31-32-33-34/2019 in forza dei quali l’impresa ha già effettuato la 

demolizione di n. 7 immobili abusivi i cui materiali derivanti sono ancora presenti nei siti oggetto dell’intervento;  
Preso atto, pertanto, dell’urgenza di procedere nello smaltimento dei rifiuti misti dell’attività di demolizione degli 
immobili abusivamente realizzati in violazione delle norme edilizie, giusto verbale del 09.04.2019;  

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 07.05.2019 a mezzo del quale risulta l’offerta 
economica dell’unica ditta partecipante alla procedura “Materiale Edile Scavi Trasporti Recuperi Ambientali s.r.l.”, 
con sede legale in Mazara del Vallo (TP), c.da Triglia Scaletta – Ramisella, P.iva 02376720815, riassunta come 

segue: 

- rifiuti misti / attività costruzione e demolizione Cod. CER 170904 = € 6,90/T oltre iva come per legge; 
- terre e rocce da scavo Cod. CER 170504 = € 6,90/T oltre iva come per legge. 

2) Aggiudicare definitivamente, sotto condizione risolutiva, stante che alla data odierna devono essere ancora 

acquisite le certificazioni liberatorie di cui in premessa citate, il servizio di conferimento del materiale proveniente 

dalla demolizione degli immobili abusivi alla ditta “Materiale Edile Scavi Trasporti Recuperi Ambientali s.r.l.”, con 
sede legale in Mazara del Vallo (TP), c.da Triglia Scaletta – Ramisella, P.iva 02376720815, secondo l’offerta 
prodotta all’atto della procedura d’indagine di mercato: 
- rifiuti misti / attività costruzione e demolizione Cod. CER 170904 = € 6,90/T oltre iva come per legge; 
- terre e rocce da scavo Cod. CER 170504 = € 6,90/T oltre iva come per legge. 

3) Dare atto 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; 

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 del Procedimento 

        F/to  Dott. Vincenzo Caime 

 

 

 

Il Responsabile della V Direzione Organizzativa “Lavori Pubblici e Patrimonio” 

Vista/i: 

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

Caime; 

- la Determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco n. 42 del 

21/12/2018, relativo alla proroga delle nomine dei responsabili  delle Direzioni Organizzative del Comune di 

Castelvetrano, attribuendo l’incarico di Responsabile della V Direzione Organizzativa al Geom. Alessandro 
Graziano, fino alla scadenza del mandato di gestione commissariale;                

- 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. 

 

                         Il Responsabile della V Direzione 

                                                                                 F/to  Geom. Alessandro Graziano                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf
http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf
http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf


 

 
RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

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

 
Castelvetrano, lì ______________ 
 

                                                                             Il Responsabile della X Direzione Organizzativa                                
                                                                                              (Dott. Mariano D’Antoni) 
 
 
  

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 

 
 
 
 
  

 
 
 


