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DETERMINAZIONE N.  85   DEL 30.05.2019 



OGGETTO: Servizio per interventi di disotturazione linea fognaria da effettuarsi nella 

via Maffei del territorio comunale.  

                Impegno di spesa e affidamento alla ditta CENTRO SPURGHI di 

                Giancontieri Lorenzo da Castelvetrano (TP). 

 CIG: Z1328A4034 

 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 commissione.straordinaria@comune

.castelvetrano.tp.it  

2 
ETTOR  SETTORE PROGRAMMAZIONE  

NAFI FINANZIARIA                    
  

3 
SEGRETARIO GENERALE -Registro 
Unico  

  

4 Ditta Incaricata   

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

 

 

Assunto Impegno n° 268  del 28.05.2019 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° 8150.21 

Fondo risultante  €.  ______________________ 

Imp. Precedente €.  ______________________ 

Imp. Attuale         €.  3.050,00 

Dispon. Residua €.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 
F.to Rag. Caterina Chianese  

                                                                            

                  

  

Selinunte 
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IL RESPONSABILE della DIREZIONE VI 

 

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: 

- in data 07.03.2019, previo accertamento di personale del servizio si è riscontrata l’otturazione della rete 
fognante comunale esistente nell’ultima traversa della via Maffei; 

- è necessario risolvere con urgenza tale problematica riscontrata onde evitare disagi per la cittadinanza 
nonchè nocumenti di tipo ambientale ed igienico-sanitario in modo da non arrecare danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente; 

- non disponendo di impresa contrattualizzata con l’Ente,  si è ritenuto opportuno chiedere un preventivo 
per l’esecuzione di un intervento che possa risolvere la problematica riscontrata, ad una ditta, iscritta 
all’albo di fiducia degli operatori economici dell’Ente  e che già nel passato è intervenuta proficuamente 
per interventi analoghi atti a ripristinare la funzionalità della rete fognaria;  

- pertanto,  sempre in data 07.03.2019 è stata  invitata la  ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo  con 
sede in Castelvetrano Via Tolomeo  n. 15  P.IVA: 018870008136, di cui è riconosciuta  la capacità 
tecnica, che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare gli accertamenti necessari ed a intervenire 
per la risoluzione definitiva al fine di garantire la disotturazione della fognatura.  

ACQUISITO con PEC  del 07.03.2019  il preventivo di spesa prot. 17 del 07.03.2019  con cui la ditta 
Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo ha comunicato l’importo complessivi di € 2.500,00 IVA esclusa; 
RILEVATO che l’importo complessivo del preventivo è di € 2.500,00 oltre  iva al 22%,  può ritenersi 
congruo per un importo totale di €. 3.050,00  può essere imputato al capitolo 8150/13 del redigendo  bilancio 
pluriennale 2017-2019 con riferimento all’esercizio 2019. 
VISTO il  D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. ; 
RILEVATO che per la Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo  , è stata richiesta la verifica antimafia ai  
sensi dell’art. 100 del D.Lgs 159/2011  con prot. n. 5357  del 22.01.2019; 
VISTO il Provvedimento della 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;   
RILEVATO: 

- CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla 
normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di 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 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 

 

1) APPROVARE quanto espresso nella superiore narrativa. 



2) AFFIDARE l’incarico del servizio in oggetto, disposto con urgenza al fine di evitare e scongiurare 
problematiche dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario nonché causare danni patrimoniali certi 
e gravi all’Ente  nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 36 c.2 let. a)   
del d.Lgs 50/2016 e s.m.i.   per la risoluzione definitiva del problema al fine di garantire la disotturazione 
della fognatura della via Maffei, alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo  con sede in 
Castelvetrano Via Tolomeo  n. 15  P.IVA: 018870008136;  

3) IMPEGNARE l’importo complessivo di  €. 3.050,00 di cui €.  € 2.500,00 per lavori,  più IVA al 22%  
per  €. 550,00,  imputando lo stesso al capitolo 8150/13 - codice 9.4.1.103 del redigendo bilancio. 

4) IMPUTARE l’importo di €.  3.050,00  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 8150/13 del redigendo  bilancio 
pluriennale 2017-2019 con riferimento all’esercizio 2019. 

5) DARE ATTO 
- che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria 
dell’Ente; 
-  che trattasi di spesa connessa alla erogazione di servizi indispensabili. 
-  che il superiore impegno viene assunto ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs 267/2000.  

6) PROVVEDERE alla liquidazione con successiva Determinazione, e previa congruità e regolarità dei 
lavori eseguiti,  in seguito a presentazione di fattura da parte dell’impresa,  

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

8) ATTESTARE: 
- l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

-  la regolarità e la correttezza  amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012.                                                                         
 

 

Il Responsabile della Direzione VI        
F.to Ing. Danilo la Rocca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità, ai sensi dell’art. 153 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 DATA       28.05.2019                                                                       IL DIRIGENTE 
 

      F.to Dott. Mariano D’Antoni 
 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 
                Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e 
così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                              ___________________________ 
                                                    

 

 

 

 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE 
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO 
SETTORE. 
 
Castelvetrano, __________________                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                           ___________________________ 
 
 


