
 

 
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  
 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 
 

 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 85 del 30/10/2019



OGGETTO: 

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 

crisi – L. 28/06/2019 n. 58”. Installazione impianto per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili FTV da collocare sull’edificio scolastico “Gennaro Pardo” sito 
nella via Catullo. Aggiudicazione definitiva. 

CIG: Z472A5A5C9 – CUP: G17H03000130001  

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETERIA GENERALE   

3 
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

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

5 Ditta affidataria  pannellisolari@pec.it 

 

           

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                 
Selinunte 

 



 

 

Il Responsabile della V Direzione Organizzativa  

Geom. Alessandro Graziano 

 

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 interesse nemmeno potenziale nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di 
astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ed ii. del Codice di Condotta del Comune di Castelvetrano; 

 

PREMESSO che:  

 ai sensi dell’art. 30, del DL 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 

30.04.2019, sono stati attribuiti a ciascun comune, sulla base della popolazione residente alla data del 

01.01.2018, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT contributi nel limite massimo di 500 milioni di euro per la 
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo 
territoriale sostenibile;  

 ai sensi dell’art. 30, c.3, lettera a) sono incentivabili opere di efficientamento, ivi compresi interventi attinenti il 

risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché l’installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili;  

 con Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati assegnati i contributi 

sopra richiamati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS), di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147;  

 per questo comune di Castelvetrano, giacchè la popolazione residente, ai sensi del comma 2, dell’art. 30, del 
D.lgs 30.04.2019, n. 34, è compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti, è stato assegnato un contributo fino ad €. 
130.000,00;  

 con propria determinazione n. 73 del 18/10/2019 è stato avocato al sottoscritto l’incarico di R.U.P. e 
contestualmente è stato individuato il gruppo di lavoro; 

 con deliberazione di Giunta Municipale n.67 del 24/10/2019 è stato approvato il progetto “Misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi – L. 28/06/2019 n. 58”. Installazione 
impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili FTV da collocare sull’edificio scolastico “Gennaro 
Pardo”, redatto dal tecnico comunale Dott. Vincenzo Caime, dell’importo complessivo di €. 29.995,50, di cui €  
24.822,30 per lavori, € 767,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 4.405,50 per somme a 
disposizione dell’amministrazione: 
A) - LAVORI: 

a. 1 – Lavori a base d’asta  ………………………….                           €.       24.822,30 
a. 2 - Oneri per la sicurezza………………………..                     €.             767,70 
                                                                            In uno…                    €.       25.590,00 

B) - SOMME IN AMMINISTRAZIONE: 
b.1 – Iva 10% sui lavori, 22% spese di connessione....    €.    2.615,10 
b.2 – Spese connessione impianto ……………………     €.        255,00 
b.3 – Imprevisti ………………………………………            €.     1.023,60 
b.4 – Incentivo per funzioni tecniche –  
         art. 113 D.lgs 50/2016 (2% importo lavori).…..          €        511,80 
                                                               Sommano .........                      €.       4.405,50 
                                                   
                                                                     TOTALE  ……..………..    €.     29.995,50 

 il progetto preso atto della necessità di concorrere all’assegnazione del contributo a favore del Comune di 
Castelvetrano per la realizzazione di progetti a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico; 

 i lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o sviluppo territoriale sostenibile devono iniziare (fa 

fede la determina di aggiudicazione definitiva), a pena di decadenza dell’assegnazione del contributo, entro e 

non oltre il 31 ottobre 2019;  
 con propria determinazione n.78 del 25/10/2019 è stata avviata la procedura per la richiesta di offerta sul portale 

elettronico della pubblica amministrazione per i lavori di “Installazione impianto per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili FTV da collocare sull’edificio scolastico “Gennaro Pardo” sito nella via Catullo di cui al 
progetto in premessa richiamato e approvato con deliberazione di G.M. n.67 del 24/10/2019. 

 è stata avviata la procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2 lett.A D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sul 

portale elettronico della pubblica amministrazione MEPA per i lavori de quò;  

RILEVATO che a seguito dell’espletamento della a procedura sul portale telematico della Pubblica Amministrazione 

MEPA a mezzo di affidamento diretto n. 1088781 del 28/10/2019 con un unico operatore economico, la ditta 

invitata Pannelli Solari Elettrosol s.r.l. con sede in Palermo Via Sandro Pertini n.710, entro il termine assegnato 

che ha offerto il prezzo a corpo di €. 24.200,00 oltre €. 767,70 per oneri di sicurezza oltre Iva al 4%; 
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti delle nuove Linee guida n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, aggiornate al D.lgs 19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 e alla 

successiva delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019, sono state avviate le procedure per le verifiche della 

sussistenza dei requisiti di ordine generale della società (paragrafo 4.2.4 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;  



 

ACQUISITA agli atti d’ufficio la documentazione sopra richiamata che di fatto permette alla ditta di contrarre con la 
pubblica amministrazione;  

VERIFICATA che la ditta specializzata incaricata ha effettuato nel recente passato altri impianti fotovoltaici similari 

in altrettanti edifici scolastici comunali; 

ACCERTATO che la ditta è in regola con i contributi assistenziali e previdenziali, come si rileva dal DURC 

emesso dall’INAIL prot. 17568064 del 26/07/2019, con validità fino al 23/11/2019; 
CONSIDERATO di aver avanzata richiesta dell’informazione antimafia, agli atti d’ufficio, al Ministero 

dell’Interno BDNA con Prot. n° PR_PAUTG_Ingresso_0158937_20191030 del 30/10/2019, ai sensi dell’art. 
91 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 159 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO 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; 

VISTA la direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04.10.2017 esaustiva degli aspetti più 

importanti del codice antimafia;  

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione;  
ATTESA la propria competenza nella redazione del presente atto;  

VISTI: 

- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267;  

- Il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165;  

- 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;  

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;  

ATTESTANDO, l’insussistenza di relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a 
ipotesi di conflitto d’interesse;  

DETERMINA 

1. PRENDERE ATTO  della procedura di gara con affidamento diretto dei lavori di istallazione di un impianto per 

la produzione di energia da fonti rinnovabili FTV da collocare sull’edificio scolastico “Gennaro Pardo” di Via 
Catullo alla società “Pannelli Solari Elettrosol s.r.l.” con sede in Palermo Via Sandro Pertini n.710, P.iva 

05555950822 che ha offerto il prezzo a corpo di €. 24.200,00 oltre €. 767,70 per oneri di sicurezza (non soggetto a 
ribasso) ed Iva al 4%, come nel seguente prospetto sinottico che si riporta ai fini della previsione finanziaria per la 

copertura del costo dell’opera da realizzare:  
A) - LAVORI: 
a. 1 – Lavori a base d’asta  ………………………….                                     €.       24.200,00 
a. 2 - Oneri per la sicurezza………………………..                              €.            767,70 
                                                                            In uno…                              €.       24.967,70 
B) - SOMME IN AMMINISTRAZIONE: 
b.1 – Iva 10% sui lavori, 22% spese di connessione....    €.    2.552,87 
b.2 – Spese connessione impianto ……………………     €.        255,00 
b.3 – Imprevisti ………………………………………            €.     1.023,60 

b.4 – Incentivo per funzioni tecniche –  
         art. 113 D.lgs 50/2016 (2% importo lavori).…..          €        511,80 

                                                               Sommano .........                                €.       4.343,27 
                                                                     TOTALE  ……..……………….    €.     29.310,97  
 
con economie di €. 684,53 rispetto al progetto originario 

 

2. AGGIUDICARE definitivamente i lavori in epigrafe alla società “Pannelli Solari Elettrosol s.r.l.” con sede in 
Palermo Via Sandro Pertini n.710, P.iva 05555950822 che ha offerto il prezzo a corpo di €. 24.200,00 oltre €. 
767,70 per oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso) ed Iva al 10% 

3. PREDISPORRE gli atti conseguenziali per addivenire alla sottoscrizione del contratto e alla richiesta del 

contributo di finanziamento.  

4. DARE ATTO che:  
• le risorse sono riconosciute e finanziate a valere Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art. 1, comma 6, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 

dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;  
• 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;  

ATTESA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

                         Il Responsabile della V Direzione 

                                                                                  F.to  Geom. Alessandro Graziano                                           



 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 

 
 
 
 
  

 
 
 


