
  

 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” 
Servizio Idrico Integrato, gestione p.a.r.f., Risparmio Energetico e 

Manutenzione Servizi a rete.–  

 
DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE  N.  78  DEL  14.05.2019 





OGGETTO: Servizio di demolizione controllata pali fatiscenti di pubblica illuminazione per la 

salvaguardia della pubblica incolumità. Liquidazione fattura n. 14 del 16.04.2019 della ditta Nardi 

Giuseppe, da San Giuseppe Jato (PA). 

CIG: ZED24F3730. 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 commissione.straordinaria@comune.ca

stelvetrano.tp.it  

2 
ETTOR  DIREZIONE X (Programmazione 

iar   finanziaria e gestione risorse)                  

  

3 SEGRETARIO GENERALE   

4 ALBO PRETORIO   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 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

Dott. Vincenzo Caime 

 

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: 

-  con Determinazione del Responsabile n. 504 del 17/09/2018 è stato approvato il progetto relativo al “Servizio di 
demolizione controllata pali fatiscenti di pubblica illuminazione per la salvaguardia della pubblica incolumità”, 
redatto dal Dott. Vincenzo Caime in data 11.09.2018, approvato in linea tecnica in data 12.09.2018 dal R.U.P. Ing. 

Danilo La Rocca, dell’importo complessivo di € 44.706,26, di cui € 38.742,36 per interventi a base d’asta, € 
1.173,94 per oneri per la sicurezza in cantiere ed € 4.789,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con la superiore determina è stato preso atto che per l’espletamento dei lavori ricorrono le fattispecie di applicazione 
di cui all’ art. 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del codice; 
-  altresì, con la superiore determinazione è stata impegnata, ricorrendo al comma 2 dell’art. 163 del D.lgs 267/2000, la 

spesa complessiva di € 44.706,26 alla missione 8, programma 01, titolo 2, macro-aggregato 202 del bilancio 

armonizzato 2018; 

- A seguito dell’indagine di mercato espletata, dell’aggiudicazione provvisoria e delle conseguenziali verifiche della 

sussistenza dei requisiti 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, con Determinazione del Responsabile della  VI Direzione Organizzativa n. 

09 del 28.01.2019, il servizio è stato definitivamente affidato alla ditta “edil Nardi Costruzioni di Nardi Giuseppe” 
con sede legale in San Giuseppe Jato (PA), via Roma n. 51, C.F. NRDGPP89C23G273F, che ha offerto il ribasso 

del 45,00% sull’importo a base d’asta di € 38.742,36, oltre agli oneri della sicurezza; 
- In fase di affidamento lavori è stata prodotta dalla ditta polizza fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del 

D.lgs 50/2016 (garanzia definitiva), n. 06/01/31/2952330 del 05.02.2019 della FINANZIARIA ROMANA S.P.A.; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. non si è proceduto a stipulare contratto d’appalto bensì i 
patti e le condizioni sono state stabilite tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

- i lavori sono stati consegnati alla ditta in data 28/02/2019, giusto verbale di pari data e concretamente iniziati in data 

07.03.2019; 

- i lavori sono stati eseguiti e ultimati a perfetta regola d’arte in data 28/04/2019; 
 

Visti: 

- Lo Stato d’avanzamento dei lavori a tutto il 05/04/2019, datato 17/04/2019, a firma della direzione lavori e dalla 
ditta esecutrice; 

- Il certificato di pagamento n. 1 del 18.04.2019 per complessivi € 16.501,40, di cui € 13.525,74 per interventi ed € 
2.975,66 per iva al 22%, a firma del RUP, Ing. Danilo La Rocca; 

- La fattura n. 14 del 16.04.2019 emessa dalla ditta “Nardi Giuseppe” di complessivi € 16.501,40, di cui € 13.525,74 
per interventi ed € 2.975,66 per iva al 22%; 

- il Durc online regolare della ditta (Prot. documento INAIL_15494402 - data richiesta 10/03/2019 – scadenza validità 

08/07/2019); 

- il codice CIG n. ZED24F3730 rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture (AVCP); 

- la direttiva prot. n. 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria in materia di informativa antimafia;   

- le previsioni di cui all’art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ove viene 
disposto che per le cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli enti pubblici, l’imposta deve 
essere trattenuta per essere riservata allo Stato; 

 

Acquisite: 

- la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della ditta circa la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle 

leggi 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;              

- l’informativa del 30/10/2018, emessa per il tramite della Banca Dati Unica della Documentazione Antimafia, dal 
quale si evince che a carico della ditta Nardi Giuseppe dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs 159/2011, non 

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs 159/2011, né le situazioni di 
cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo; 

 

Ritenuto di dovere prendere atto della liquidazione di quanto dovuto alla ditta “Nardi Giuseppe” per gli interventi 

prestati di cui trattasi eseguiti a regola d’arte; 
 



Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto;   

 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’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. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta “Nardi Giuseppe”, da San Giuseppe Jato (PA), appaltatrice del “Servizio di 

demolizione controllata pali fatiscenti di pubblica illuminazione per la salvaguardia della pubblica incolumità”, n. 

14 del 16.04.2019 emessa di complessivi € 16.501,40, di cui € 13.525,74 per interventi ed € 2.975,66 per iva al 

22%, assunta al protocollo generale del comune in data 17.04.2019 al n. 17074.- 

 
2.  AUTORIZZARE la X Direzione Organizzativa “Programmazione Finanziaria” ad emettere conforme mandato di 

pagamento in favore della ditta “Nardi Giuseppe”, meglio identificata in premessa, a saldo della fattura richiamata al 

punto 1), da accreditare sul conto corrente bancario il cui Iban è indicato nella stessa. 

 

3 TRATTENERE l’imposta di € 2.975,66 per essere riversata alla Stato in conformità all’art. 1, comma 629 della L. 

23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). 

 

4. DARE ATTO che la spesa è stata impegnata con Determinazione del Responsabile della VI Direzione 

Organizzativa n. 504 del 17/09/2018. 

 

5. SVINCOLARE la polizza fidejussoria redatta, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs 50/2016 (garanzia 

definitiva), n. 06/01/31/2952330 del 05.02.2019 della FINANZIARIA ROMANA S.P.A. 

 

6. DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono 

portare a ipotesi di conflitto d’interesse. 
 

7. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il Parere 
Favorevole. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

      f.to     Dott. Vincenzo Caime 

 

 

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” 

Vista/i: 

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

Caime; 

- 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 Statuo 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.        
                                                                                              

DETERMINA 

 

Di Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
                                 Il Responsabile 

       VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete”                                                                  
                                                                                                                   f.to        Ing. Danilo la Rocca 

 

 

 

 



X DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA. 
 
 DATA ____________      
                                                                                                   IL RESPONSABILE 
 
                               ___________________ 
       
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE 

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

 
 

 

 

 

 

 

 


