
 

                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 34 del 14/06/2019

OGGETTO: 

Affidamento del “Servizio per lo smaltimento di rifiuti misti provenienti dalla demolizione 
di n. 8 immobili abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

 

 

n.ord. trasmesso ai seguenti uffici consegna a mezzo pec/mail  

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

2 
X DIREZIONE ORGANIZZATIVA             
Programmazione Finanziaria  

pec: mdantoni@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

3 SEGRETARIO GENERALE Trasmesso in forma cartacea 

4 ALBO PRETORIO mail: 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 
                                        

 

 

 

G.R. 

  

 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                 
Selinunte 

mailto:sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:mdantoni@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it


 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
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 svolt o per i 
profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 
interessi; 
 
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. 10/08/2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato originario dei 
luoghi” all’impresa COGEMAT s.r.l. da Trapani; 

» la copertura finanziaria per l’esecuzione dei relativi lavori, giusta deliberazione della Commissione 
Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 81 del 13/12/2017, è garantita mediante 
anticipazione su risorse del Fondo di cui all’art. 32, comma 12, del D.L. n. 269/2003 all’uopo istituito 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 è stata preventivata una spesa per “oneri conferimento a 
discarica” di complessivi € 280.260,00, oltre a € 93.420,00 per “Smaltimento rifiuti speciali”; 

» con determinazione del Responsabile della 5^ D.O. n. 31 del 09/05/2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., è stato affidato il servizio di conferimento in discarica dei materiali 
provenienti dalla demolizione alla ditta MESTRA s.r.l. c/da Rasimella Triglia Scaletta 91026 Mazara del 
Vallo (TP), che in sede di indagine di mercato ha presentato la migliore offerta; 

 
Vista/e: 
» la nota pec del 10/05/2019 con la quale la ditta Mestra comunica, a causa di un guasto del mulino 

di triturazione, l’impossibilità di ricevere gli sfabb ricidi delle demolizioni; 
» la successiva nota pec del 12/06/2019 con la quale la ditta Mestra ha comunicato la necessità di 

prolungare lo stato di fermo dell’impianto, poiché ad oggi non è stato possibile riparare il predetto 
guasto del mulino di triturazione; 

 
Che per tale motivazione, stante la già intervenuta ripresa dei lavori dell’appalto principale che ha 
comportato la demolizione – con deposito in sito del relativo materiale – di n. 8 immobili;   
 
Attesa la necessità, anche in considerazione dell’ormai imminente avvio della stagione estiva, di 
conferire in discarica il predetto materiale proveniente dalla demolizione dei predetti n. 8 immobili,  
che per il momentaneo guasto della ditta Mestra, risulta ancora depositato nei relativi n. 8 siti; 
 
Preso Atto: 
» del contenuto del verbale di constatazione delle offerte pervenute del 06/06/2019, dal quale 

risulta che la migliore offerta è quella della ditta BL Costruzioni di Li Petri Baldassare, con sede 
in Menfi (AG) Via…….. n……. – P.I. ……..che per ricevere il materiale misto di demolizione con 
codice CER 170904, ha offerto il prezzo di € 10,00/tn oltre IVA; 

» delle verifiche effettuate in capo all’impresa ed in particolare:  
 regolarità contributiva (DURC) protocollo-INAIL N. 16606474 
 visura camerale documento n. PV 3565506 del 13/06/2019 
 richiesta di iscrizione nella White List - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 

Agrigento, effettuata in data 23/03/2015 – in corso di istruttoria 
 dichiarazione di idoneità ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 del 13/06/2019  
 Autocertificazione antimafia art. 89 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159, del 13/06/2019 

» delle richieste effettuate in capo all’impresa ed in particolare: 
 richiesta informativa antimafia prot. PR_AGUTG_INGRESSO_0018709 del 14/06/2019, art. 

91 del D.Lgs n. 159/2011 
 richiesta regolarità fiscale prot.n. 24068 del 13/06/2019 
 richiesta certificato giudiziale prot.n. 24068 del 13/06/2019 
 richiesta carichi pendenti prot.n. 24068 del 13/06/2019 

 
Visto l’art. 29, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  
 
Riconosciuta, per le motivazioni su esposte, la necessità 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 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;  



 
 

PROPONE 
 
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 
 
1. Di Prendere Atto del contenuto del verbale di constatazione delle offerte pervenute del 

06/06/2019, dal quale risulta che la migliore offerta per l’affidamento del servizio di 
conferimento in discarica del materiale misto di demolizione con codice CER 170904, è quella 
della ditta BL Costruzioni di Li Petri Baldassare.- 
 

2. Di Affidare, sotto condizione risolutiva stante la necessità di acquisire le certificazioni in 

premessa citate di cui alle richieste con prot.n. 24068 del 13/06/2019, il servizio di conferimento 

in discarica dei materiali provenienti dalla demolizione di n. 8 immobili i cui sfabbricidi risultano ancora 

depositati nei relativi siti, alla ditta BL Costruzioni di Li Petri Baldassare, con sede in Menfi 

(AG) Via……. n……. – P.I. ………. che per ricevere il materiale misto di demolizione con codice CER 
170904, ha offerto il prezzo di € 10,00/tn oltre IVA, dando atto che lo stesso sarà risolto nel 
momento in cui la ditta Mestra riprenderà l’attività o, di contro, al bisogno esteso ad ulteriori 
conferimenti in caso di prolungamento del suddetto stato di fermo.- 

 

3. Di Dare Atto che la necessaria copertura finanziaria per il presente affidamento è prevista nelle 
somme a disposizione del quadro economico del progetto, alla voce “oneri conferimento a 
discarica” e “Smaltimento rifiuti speciali” 
 

4. Di Attestare 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 Geom. Raffaele Giobbe 
 
    _______________________________ 

  
  
  
 

IL RESPONSABILE DELLA 5a D.O.  

 
Vista/i:  
» la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Geom. 

Raffaele Giobbe;  
» la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della G.M., n. 149 del 

07/08/2018 di approvazione della nuova struttura organizzativa dell’Ente;  
» la determinazione Sindacale n. 2 del 20/05/2019 di nomina dei responsabili delle Direzioni Organizzative 

e dei relativi sostituti ad interim in caso di assenza o impedimento;  
» 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 d’interesse anche potenziale;  
 
 

DETERMINA 
 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.- 
 
Di Attestare la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.- 
 
 

  Il Responsabile della D.O. 
f.to Geom. Alessandro Graziano 
 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.- 

 
Castelvetrano,  
 
                                                                         Il Responsabile della 10^ D.O.

                   Programmazione Finanziaria e 
                    Risorse Umane, Gestione delle Risorse 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

dal _______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 
 
- Castelvetrano,  
 

                                                       Il Responsabile dell’Albo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale  
 

- Castelvetrano 
 
                   Il Responsabile 


