
 

                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 40 del 08/07/2019

OGGETTO: 

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

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Revoca della determinazione 

n. 31/2019 e riproposizione dell’incarico alla ditta MESTRA Srl - Materiale Edile Scavi 

Trasporti Recuperi Ambientali 
 

 

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 svolto per i 
profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 
interessi; 
 
Premesso che: 
» 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; 

» la copertura finanziaria per l’esecuzione del relativo servizio, unitamente alla esecuzione dei lavori 
dell’appalto principale, 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”; 

 
Visto l’art. 18 della L.R. n. 22/2008, come modificato dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015 che prescrive, 
a pena nullità dell’atto, la pubblicazione dello stesso entro giorni 7 dalla sua emissione, stante 
l’obbligatorietà di pubblicità degli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione;  
 
Rilevato che: 
» dopo l’emissione della suddetta determinazione n. 31/2019, per mero errore, non è stata effettuata 

la pubblicazione della stessa sia su amministrazione trasparente che sull’Albo on-line; 
» per tale motivazione la suddetta determinazione è da ritenere nulla e, pertanto, da revocare;  
 
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 della mancata pubblicazione della determinazione del Responsabile della V 

Direzione Organizzativa n. 31 del 09/05/2019, con la quale 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.- 

 
2. Di Revocare la suddetta determinazione n. 31/2019 stante la mancata pubblicazione della stessa, 

ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 22/2008, come modificato dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015 , su 
amministrazione trasparente e sull’Albo on-line del portale del Comune.- 

 
3. Prendere, altresì, 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; 
» terre e rocce da scavo Cod. CER 170504 = € 6,90/T oltre iva. 

 

4. Di Riaffidare il servizio di conferimento del materiale proveniente dalla demolizione degli immobili 
abusivi alla ditta MESTRA Srl “Materiale Edile Scavi Trasporti Recuperi Ambientali”, 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; 
» terre e rocce da scavo Cod. CER 170504 = € 6,90/T oltre Iva.-  

 

5. 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” 

 



6. 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;  
» lo Statuto del Comune, 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 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 


