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CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N°   76 DEL  10.05.2019  

 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CONDOTTA IDRICA 

DEL COMUNE DI CASTELVETRANO. 

- PRESA D’ATTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA (ex art. 

163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50) e s.m.i.; 

- IMPEGNO DI SPESA. 

CIG: ZD6285C1BA 

 
 
 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
COMMISSIONE STRAORDINARIA ON LINE Commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it 
SEGRETERIA GENERALE   
SETTORE PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E G.R. 

  

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 

 

 

 

ASSUNTO IMPEGNO N° 244 del 7.05.2019 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N° 8150.1 

FONDO RISULTANTE €. 
IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 13.586,21 

DISPONIBILITÀ 
RESIDUA 

€. 

 
DATA      FIRMA 

 
 
 
 



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 
di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la 
regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 

 

Premesso che: 

- con nota del 25/01/2019 è pervenuta nota della Legione Carabinieri di Castelvetrano relativa alla mancata erogazione 
idrica nella zona di Via Omero; 

- sono stati effettuati sopralluoghi in merito; 
- ritenuto opportuno intervenire con urgenza per l’eliminazione delle problematiche riscontrate; 
- per la risoluzione della problematica, stante che il mancato intervento può provocare danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente, si è ritenuto opportuno effettuare un intervento di somma urgenza affidando i lavori ad una ditta iscritta 
all’albo di fiducia degli operatori economici dell’Ente, che abbia la capacità tecnica, l’attrezzatura necessaria e 
l’iscrizione alla white list, e pertanto sempre in data 04/02/2019 è stato redatto il verbale di somma urgenza; 

- i lavori sono stati affidati alla ditta A.G. Impianti di Accardo Giuseppe & C. con sede in Castelvetrano nella Via F. Filzi 
n. 120, P. IVA n. 02264850815, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile di effettuare i lavori; 

- l’importanza, la natura nonché la tempestività ad eseguire le lavorazioni non consentivano di ricorrere alle ordinarie 
procedure; 

Ritenuto che l’esecuzione degli interventi, per le motivazioni succitate, si potevano dichiarare di somma urgenza ed 
indifferibili, si sono attivate le procedure ai sensi dell’art. 163  del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 04/02/2019, dal quale si evince che per la risoluzione delle problematiche 
in questione è stata incaricata la ditta A.G. Impianti di Accardo Giuseppe & C. con sede in Castelvetrano nella Via 
F. Filzi n. 120, P. IVA n. 02264850815, iscritta all’albo di fiducia degli operatori economici dell’Ente, alla white list 
e che già in precedenza per casi analoghi ha operato proficuamente per l’Ente, la quale si è dichiarata 
immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori (all. “A”); 

Vista la perizia giustificativa  di spesa redatta in data 27/03/2019, dalla quale si riscontra che le attività ed i lavori eseguiti 
nonché quelli pianificati nell’immediato, ammontano preventivamente, come previsto dall’art. 163, c. 3 del D.Lgs. 
50 del 18/04/2016 e s.m.i., ad €.13.920,30 oltre i.v.a. al 22%, a decurtare il 20% così come previsto dall’art.163 
comma 3, pertanto l’ammontare complessivo dei lavori ammonta ad €. 13.586,21 di cui €.11.136,24 per lavori ed € 
2.449,97 per IVA al 22% (all. “B”); 

Rilevato che i lavori eseguiti e pianificati sono riferiti alla sola eliminazione della causa di somma urgenza al fine di evitare 
e scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, problematiche dal punto di vista igienico-sanitario nonché causare 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Rilevato che la ditta A.G. Impianti di Accardo Giuseppe & C., da una consultazione risulta iscritta alla  white list della 
Prefettura di Trapani; 

Visto la regolarità contributiva della suddetta ditta, come si evince dal DURC on line (All. “C”); 
Acquisiti la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e la dichiarazione relativa al tracciamento dei flussi 

finanziari; 
Vista la direttiva della Commissione straordinaria prot. n. 36337 del 04/10/2017 che in particolar modo specifica che 

l’iscrizione di una ditta nella white liste della Prefettura costituisce la verifica dell’assenza di una delle causa di 
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice Antimafia nonché dell’assenza di eventuali 
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 3 dello stesso Codice; 

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale) avente per 
oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2019”; 

Rilevato che la superiore spesa di € 13.586,21 necessaria per l’esecuzione del suddetto servizio può essere imputata al 
codice 9.4.1.103 del predetto bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2019; 

Visti: 

- gli artt. 183 e 250 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- l’art. 4 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

- l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 
- il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i.; 
- lo statuto comunale; 
- il D.Lgs. 118/2011, il D.P.C.M. del 28/12/2011 e il D.Lgs. 126/2014; 
- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 01/03/2018; 

- lo statuto comunale; 
- la Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale nominata con 

D.P.R. del 07/06/2017) avente per oggetto “Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-2021”; 

Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della normativa 
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo 

allo stesso situazioni di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di 
prevenzione della corruzione; 

Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 
Vista la Determinazione del Commissione Straordinaria n. 42 del 21/12/2018 di proroga della nomina di responsabile 

della Direzione VI, Servizi a Rete, all’Ing. Danilo La Rocca; 
Attesa la propria competenza; 
Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 

PROPONE 

1) APPROVARE quanto espresso nella superiore narrativa. 
2) PRENDERE ATTO del verbale di somma urgenza del 04/02/2019 (all. “A”) e della perizia giustificativa di spesa 

preventiva, redatta in data 28/03/2019 (all. “B”), relativi all’esecuzione dei lavori di somma urgenza relativa alla 
manutenzione straordinaria della rete idrica comunale. 

3) DARE ATTO che gli interventi e le attività già eseguite e quelle da eseguire nell’immediato sono riconducibili alla 
fattispecie prevista dall’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., poiché tutto quanto è stato disposto, e sarà 
ulteriormente disposto, al fine di evitare e scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, problematiche dal punto di 
vista igienico-sanitario nonché causare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, e che gli stessi sono stati eseguiti e 
saranno eseguiti nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale. 

4) PRENDERE ATTO che i lavori eseguiti e quelli pianificati comportano, presumibilmente, salvo imprevisti, una spesa 
complessiva pari ad € 13.586,21 di cui € 11.136,24 per lavori ed € 2.449,97 per IVA al 22%. 

5) RICONOSCERE alla ditta A.G. Impianti di Accardo Giuseppe & C. con sede in Castelvetrano nella Via F. Filzi n. 
120, P. IVA n. 02264850815, l’avvenuta esecuzione di alcuni lavori di somma urgenza, che saranno oggetto di 
contabilizzazione in fase consuntiva, in considerazione che la mancata esecuzione dei lavori già eseguiti avrebbero 
potuto provocare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente al pari di quelli da eseguire. 

6) IMPEGNARE l’importo complessivo di € 13.586,21 (di cui € 11.136,24 per lavori ed € 2.449,97 per IVA al 22%), 
imputando lo stesso al capitolo 8150/01 - codice 9.4.1.103 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 
finanziario 2019. 

7) IMPUTARE l’importo di € 13.586,21 (di cui € € 11.136,24 per lavori ed € 2.449,97  per IVA al 22%), sulla base delle 
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, al capitolo 
8150/01 - codice 9.4.1.103 al bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2019. 

8) PROVVEDERE con successivo provvedimento, previa redazione di computo consuntivo da parte dell’ufficio e a 
presentazione di fattura da parte dell’impresa, alla liquidazione dell’importo presunto massimo complessivo di € 
13.586,21 (di cui € 11.136,24 per lavori ed € 2.449,97 per IVA al 22%). 

9) 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   Ing. Danilo La Rocca            
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
PRESO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 
VISTA la Determinazione del Commissione Straordinaria n. 42 del 21/12/2018 di proroga della nomina di responsabile 
della Direzione VI, Servizi a Rete, all’Ing. Danilo La Rocca; 

DETERMINA 

DI APPROVARE la proposta di Determina di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 
ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

Il Responsabile della Direzione VI   
           f.to   Ing. Danilo La Rocca 


