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DETERMINAZIONE  N.  75  DEL 09.05.2019 



OGGETTO: Riparazione elettropompe sommerse a servizio delle stazioni di 

sollevamento acque reflue Belvedere.  

                     Impegno di spesa e affidamento alla ditta IDROLUX Impianti di 

Frazzitta Giuseppe da Marsala (TP).  

 CIG: ZF927DF715 
 

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 commissione.straordinaria@comune

.castelvetrano.tp.it  

2 
ETTOR  SETTORE PROGRAMMAZIONE  

NAFI FINANZIARIA                    

  

3 
SEGRETARIA GENERALE Registro 

Unico  

  

4 Ditta Incaricata   

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

 
 

Assunto Impegno n° 255 del 09.05.2019 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n° 8150.13 

Fondo risultante  €.   

Imp. Precedente €.   

Imp. Attuale         €.  10.199,20 

Dispon. Residua €. 

                                                 Il Responsabile 
Sig.ra Caterina Chianese 

                                                                            
                  

  

Selinunte
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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 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: 

- Alla VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete” è attribuita la competenza della manutenzione degli impianti 
elettromeccanici a servizio delle stazioni di sollevamento acque reflue e meteoriche presenti in tutto il territorio 

comunale; 

- Personale dedicato della competente direzione organizzativa, preposto al controllo periodico dei complessi sistemi 

elettromeccanici, ha rilevato un guasto all’elettropompa presso la stazione di sollevamento di Belvedere; 

- Al fine di scongiurare pericolo alla salute pubblica derivante da inconvenienti igienico sanitari e 

conseguenzialmente  verificare la tipologia di avaria dell’elettropompa sommersa a servizio della stazione sopra 

richiamata, è stata incaricata, per disposizione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete”, 
per il prelevamento, l’analisi e la pianificazione degli interventi  risolutivi di ripristino esercizio, la ditta IDROLUX 

Impianti di Frazzitta Giuseppe con sede legale a Marsala (TP) in via Del Fante n 45/A, C.F.: FRZGPP73P23E974U; 

Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta acquisito al protocollo generale del comune in data 02.04.2019 al n. 

13602 dell’importo complessivo di € 8.360,00 oltre IVA come per legge, relativo a:  

- Riparazione elettropompa  Flight da 13,5 KW con rifacimento dell’avvolgimento elettrico, riparazione a mezzo 
tornio dell’asse dello statore, sostituzione del kit di tenuta, olio per kit di tenuta, rimontaggio elettropompa, 

trasporto e montaggio nella vasca di pompaggio, collegamenti elettrici con il quadro elettrico di comando 

comprensivi del materiale occorrente, verifica funzionamento dei galleggianti, sollevamento elettropompa con 

autogrù, trasporto in officina e verifica dei danni per un costo complessivo di 5.000,00 Iva esclusa; 

- Fornitura e collocazione di n. 1 nuova girante 430 MT completa di anelli di usura € 2.600,00 oltre Iva, 
fornitura die collocazione di n. 6 fusibili di 80° nel quadro di comando nonché alla messa in opera € 160,00 
oltre IVA e sostituzione di n. 2 contatori e n. 1 relè termico € 600,00 oltre Iva; 

Riconosciuta la necessità di procedere urgentemente alla riparazione della elettropompa  per assicurare la funzionalità 

della stazione di sollevamento Belvedere e conseguentemente scongiurare problematiche di natura igienico sanitaria alla 

collettività; 

Considerato che la ditta sopra richiamata si è dichiarata disponibile, date le criticità del caso, alla riparazione 

dell’elettropompa; 

Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio  agosto 2012, n. 95, 

convertito con modificazione della legge 7 agosto 2012, n. 135, la quale prevede l’obbligo per gli enti locali di fare 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi, sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, 
legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012; 

Considerato che da dedicata consultazione del sito www.acquistinrete.pa , relative alle convenzioni attive CONSIP, 

non sono state trovati prodotti compatibili con quelli oggetto della presente procedura; 

Visti: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli entri erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il D.lgs 19.04.2017, n. 56 “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
- la linea guida n.4 emanata dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 206 del 01.03.2018; 
Acquisiti: 

- il Durc online regolare della ditta  “IDROLUX ” (Prot. documento INPS_14131351 - data richiesta 11.02.2019 – 

scadenza validità 11.06.2019); 

- la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159 e s.m.i, 
PR_TPUTGIngresso_0019408_20190314; 

- Dichiarazione del Sig. Frazzitta Giuseppe nella qualità di titolare e direttore tecnico della ditta individuale 

IDROLUX Impianti di Frazzitta Giuseppe, di cui all’art.80 del D. Lgs n. 50/2016;  

 

Riconosciuta la propria competenza; 

P R O P O N E  

- AFFIDARE alla ditta “IDROLUX Impianti di Frazzitta Giuseppe con sede legale a Marsala (TP) in via Del Fante n 

45/A, C.F.: FRZGPP73P23E974U la riparazione dell’elettropompa di cui al preventivo di spesa in premessa citato, 

per l’importo di complessivo di  € 8.360,00 oltre IVA al 22%; 

http://www.acquistinrete.pa/


1. IMPEGNARE l’importo complessivo di € 10.199,20 di cui € 1.839,20 per IVA al 22%, imputando lo stesso alla 

missione 09, programma 04, titolo 1, macroaggregato 103 del redigendo bilancio armonizzato 2018; 

2. DARE ATTO  che: 

- il superiore impegno viene assunto ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 267/2000; 

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 
- 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 a ultimazione delle operatività con separato provvedimento dirigenziale, a 

presentazione di fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione dei lavori e per la congruità del prezzo 

applicato da funzionario tecnico preposto; 

3. ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012. 
 

                      Il Responsabile del Procedimento                                

             F.to   Dott.ssa Caterina Ferro 

                             
 

 

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” 

Vista/i: 

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

Ferro; 

- La Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri e le attribuzioni del Sindaco n. 29 del 

29.08.2018; 

- 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  

          VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete” 

                  F.to    Ing. Danilo La Rocca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA. 
 
 DATA 09.05.2019     
                                                                                                   IL DIRIGENTE 
 
                          Dott. Mariano D’Antoni 
       
 

 

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

 

 

 

 

 

 
III° SETTORE  UFFICIO TECNICO  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


