
 
                  

                                       

 

                   Città di Castelvetrano  
 

          IX Direzione Organizzativa               V Direzione Organizzativa 
                           Tributi       Lavori Pubblici e Patrimonio 

    
 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n.86 del 30/10/2019


OGGETTO: 

 

Revoca determinazione n.81 del 25/10/2019 Affidamento della fornitura del 
materiale D.P.I. per i soggetti utilizzati ai Cantieri di servizi alla ditta 
FARICO Confox di Robino Roberto da Trapani.- 
CIG: ZDB2A5D876 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO   sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  SEGRETERIA GENERALE   

3.  VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA                     gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  UFFICIO CONTABILITA’ DEL PERSONALE  glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it 

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

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

7.  Ditta incaricata: Farico Confox di Robino Roberto   farico@pec.it 

 

 

 

Assunto Impegno n° _______del __________ 

Cap. P. E. G.    n°30360.0 Fondo risultante   €. _________________ 

Imp. Precedente  €.  ___________________     Imp. Attuale   €. ___________  

Dispon. Residua  €.  ___________________                    

                                                                                                                    Il Responsabile 

                                                                                                                                       
 

 

 
 
R.B. 
 

 

  

                                 
Selinunte 
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Il Responsabile del Procedimento 

                                                                             Sig.ra Rosanna Balsamo 
 
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 con propria determinazione n.81 del 25/10/2019 è stata affidata la fornitura di materiale 

D.P.I., a seguito indagine di mercato, alla ditta Gargano & Figli s.r.l. da Castelvetrano per il costo 
complessivo di €. 5.694,35, essendo l’unica ditta a produrre preventivo delle cinque invitate; 

CONSIDERATO che la sopraindicata determinazione è stata consegnata in data 25/10/2019 brevi manu al 

titolare della ditta Gargano & Figli nella sede di Castelvetrano di Via Trapani, per potere ritirare il 
materiale D.P.I. necessario per i soggetti utilizzati nei cantieri di servizi; 

CHE  il fornitore non ha consegnato il materiale in quanto non disponibile e dopo di ciò ha inviato con posta 

certificata in data 28/10/2019, acquisita al protocollo generale del comune il 29/10/2019 al n.42043, 

che nel ribadire  la  consegna il materiale richiesto entro 60 giorni dettava la condizione, non stabilita 

al momento della richiesta del preventivo, del pagamento anticipato; 

RITENUTE inaccettabili tali condizioni, stante l’urgenza che impone il caso,  si rende necessario revocare 
l’affidamento alla ditta Gargano & Figli s.r.l.  di cui alla determinazione n.81 del 25/10/2019; 

EFFETTUATA indagine di mercato per la fornitura di che trattasi, per le vie brevi,  alla ditta FARICO 
CONFOX di Robino Roberto Via C.A. Agostino Pepoli n.229 -91100 Trapani, ed inviata richiesta pec. 

prot.42005 del 29/10/2019, la stessa ha prodotto un preventivo in data 30/10/2019, acquisito al 

protocollo generale in pari data al n.42190, di complessivi €.5.694,11, di cui €.4.667,30 quale 
imponibile ed €.1.026,81 per IVA al 22%; 

CONSIDERATO che con determinazioni del Responsabile della V Direzione nn. 69, 70, 71 e 72 del 
16/10/2019 si è preso atto rispettivamente dei decreti: 11151, 11152, 11153 e11155 del 20/12/2018, e 

del Responsabile della IX Direzione nn.11 e 12 del 16/10/2019, si è preso atto rispettivamente dei 

decreti:11157 e 11156,  accertando le somme per ogni cantiere al Capitolo 1780/00 ed impegnando le 

stesse al capitolo 30360/00; 

VISTO lo schema del quantitativo complessivo per tutti i cantieri finanziati dallo 078/TP al 083/TP a firma 
dei RUP che calcola la spesa complessiva di €. 5.694,11 e che la stessa è imputata al capitolo 

30360/00, e con riferimento all’esercizio in corso ai sensi, dell’art 250 del D.Lgs n. 267/2000; 

ATTESO che è necessario acquistare tale materiale D.P.I., prendendo atto che  la spesa complessiva per tutti 

i cantieri di €.5.694,11 da imputare al capitolo 30360/00, giuste determinazioni della V Direzione nn. 

69, 70, 71 e 72 del 16/10/2019 e della IX Direzione nn.11 e 12 del 16/10/2019; 

CHE, in corso d’opera, probabilmente per sopravvenute nuove esigenze,  è possibile variare nella 

quantità e tipologia della fornitura richiesta, sempre rispettando l’importo complessivo già assegnato 
alla ditta incaricata nel rispetto dell’importo finanziato dalla regione; 

RILEVATO che in particolare l’art. 14 comma 1 del regolamento comunale per l’affidamento di lavori, 
fornitura e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 30.11.2012,stabilisce 

che si può ricorrere all’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia,  prescindendo 

dall’obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di €. 20.000,00 
Iva esclusa; 

CHE il titolare della ditta FARICO CONFOX di Robino Roberto da Trapani, ha firmato il consenso dei dati 
personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13-14 del GDPR 

679/2016;  

ACCERTATO che la ditta è in regola con i contributi assistenziali e previdenziali, come si rileva dal 
DURC emesso dall’INAIL prot. 17341755 del 09/07/2019, con validità fino al 06/11/2019; 

CHE, ai fini dell’affidamento  per la fornitura è stata inoltrata richiesta informativa antimafia mediante 
piattaforma telematica  B.D.N.A., ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), in 
data 23/09/2019 prot. 64466; 

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; 

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziarie dell’Ente; 
CHE con deliberazione della Commissione Straordinaria n.5  del 15.02.2019, è stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Castelvetrano; 

VISTI: 

  il “nuovo codice dei contratti pubblici” approvato con decreto legislativo  del 18.04.2016 n. 50 ed in 
particolare l’art. 36,  comma 2, lettera a); 

 il regolamento comunale per l’affidamento di lavori, fornitura e servizi in economia, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 75 del 30.11.2012; 

 la determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019, che conferisce gli incarichi ai responsabili delle 

Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e individua la sostituzione dei responsabili 
delle Direzioni e del Segretario Generale;               

 l’art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 recita: 
”Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di 
bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento 
somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato 
con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate……..omissis. 

 Ravvisata la propria competenza ai sensi dello Statuto del Comune. 

 Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 
 Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’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. REVOCARE la determinazione del responsabile della V Direzione Organizzativa n.81 del 

25/10/2019, di affidamento alla ditta Gargano e Figli s.r.l. per la fornitura del materiale di cui in 

premessa specificato. 
2. AFFIDARE alla ditta FARICO CONFOX di Robino Roberto con sede in Trapani Via C.A. Agostino 

Pepoli n.229 la fornitura del materiale D.P.I. per i soggetti da avviare nei cantieri di servizi dal 

078/Tp al 083/TP finanziati dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
lavoro per l’ importo complessivo di €  5.694,11, di cui €.4.667,30 quale imponibile ed € 1.026,81 

per  Iva al 22%. 

3. DARE ATTO  che la superiore spesa complessiva di €  5.694,11 compreso Iva al 22% a favore della 

ditta FARICO CONFOX di Robino Roberto -91100 Trapani è stata imputata al capitolo 30360/00, 
del bilancio pluriennale 2019/2020 e con riferimento all’esercizio in corso ai sensi dell’art. 250 del 
D.Lgs n. 267/2000, giuste determinazioni della V Direzione nn.69, 70,71 e72 del 16/10/2019 e della 

IX Direzione n.11 e 12 del 16/10/2019. 

4. DARE ATTO che le quantità  e la tipologia dei prodotti può essere variato, contenendo la spesa 

all’importo impegnato. 

5. DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con separati provvedimenti dirigenziale a 
presentazione di regolari fatture elettroniche commerciali, riferite all’effettiva fornitura per ciascun 

cantiere, vistate per la regolarità e per la congruità del prezzo applicato. 

                                                                                         Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                 F.to  Rosanna Balsamo 
 

 

 

                           Il Responsabile                                                                             Il Responsabile 

          della V  Direzione Organizzativa                                                  della IX Direzione Organizzativa 

 
Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Provvedimento 

Rosanna Balsamo. 

- la determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019, che conferisce gli incarichi ai responsabili  delle 
Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano e individua la sostituzione dei responsabili 

delle Direzioni e del Segretario Generale; 
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- l’art. 40  lett. 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 

dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 

37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

- Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 
 

DETERMINANO 

 

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

2 Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere 
favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il 

Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di 
Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn. 256/2013 e 52/2017);  

   

 

                         
                                                                                         Il Responsabile della Direzione IX Organizzativa          

Il Responsabile della Direzione V Organizzativa                     F.to  (Dott. Michele Grimaldi)                                     

           F.to    (Geom. Alessandro Graziano) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla 
regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, lì 30.10.2019 

                                                                                           Il Responsabile  
                                                                         F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

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

                                                                                             Il Responsabile 


