
 
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 164 DEL 10/10/2019 
 
 

OGGETTO: 

Lavori inerenti la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche, ed 

attività connesse, esistenti lungo la traversa interna del centro abitato di 

Marinella di Selinunte nel tratto della SS.115 Dir. dalla progressiva km.ca 

3+630 alla progressiva km.ca 7+500. 

CIG: Z5226FCF5C- 

RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 
 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE (registro Unico)   

SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 
  

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

 

                                                                                  
 

 
 
 
 
 

ASSUNTO IMPEGNO N°  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N° Rideterminazione 
effettuata 

FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 

DISPONIBILITÀ RESIDUA €. 

 
DATA 11/10/2019    FIRMA 

       Maurizio Barresi 
 



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 Determinazione Dirigenziale n. 14 del 01/02/2019 è stato approvato il progetto relativo ai “lavori inerenti la 

“gestione e la manutenzione delle opere idrauliche, ed attività connesse, esistenti lungo la traversa interna del 

centro abitato di Marinella di Selinunte nel tratto della SS. 115 Dir. dalla progressiva km.ca 3+630 alla 

progressiva km.ca 7+500” per l’importo complessivo di € 27.635,90 a carico del bilancio comunale; 

- con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 14 del 01/02/2019 è stata inoltre impegnata la spesa pari ad € 

27.635,90 (impegno n. 51 e 52 del 29/01/2019), a valere per: 

 € 11.054,36 (40%) al codice 10.5.1.103 - cap. 6590.1 (strade); 

 € 16.581,54 (60%) al codice 9.4.1.103 -  cap. 8150.13 (fognature); 

- a seguito indagine di mercato in data 22/03/2019 rimase aggiudicataria la ditta CENTRO SPURGHI di 

Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano (TP) via Tolomeo n. 3, P.IVA 01887000816, per l’importo € 

16.841,58 (di cui € 16.538,53 per lavori ed € 303,05 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, a seguito del 

ribasso d’asta del 18,5300%; 

- con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 99 del 18/06/2019 e successiva corrispondenza a 

mezzo pec i lavori vennero affidati alla suddetta impresa; 

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 03/07/2019, stabilendo l’avvio dei lavori per il giorno 08/07/2019, come 

da verbale firmato senza riserve da parte dell’impresa esecutrice; 

- i lavori sono stati conclusi in data 09/08/2019, come da certificato agli atti del procedimento; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 161 del 08/10/2019 si è preso atto degli atti di contabilità finale, dai quali si 

evince che l’importo dei lavori eseguiti, al netto, ammontano ad € 16.701,34 oltre IVA al 22%; 

VISTO il quadro economico finale dal quale si evince che la spesa complessivamente sostenuta (lavori, IVA ed oneri 

per conferimento in discarica) per l’esecuzione dei lavori ammonta ad € 20.437,18 (All. “A”);   

CALCOLATO che in riferimento all’impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 

01/02/2019 per l’importo di € 27.635,90 risulta complessivamente un’economia pari ad € 7.198,72; 

CALCOLATO, altresì, che la suddetta economia di € 7.198,72 risulta suddivisa come di seguito riportato:  

- € 2.879,49 di cui € 2.360,24 per lavori ed € 519,25 per IVA al 22% a valere sul codice 10.5.1.103 – cap. 

6590.1 (strade); 

-  € 4.319,23 di cui € 3540,35 per lavori ed € 778,88 per IVA al 22% a valere sul codice 9.4.1.103 – cap. 

8150.13 (fognature); 

DARE ATTO che l’importo complessivo pari ad € 7.198,72 derivante dalle economie, come superiormente 

suddiviso, può essere svincolato dagli impegni di spesa n. 51 e n. 52 del 29/01/2019; 

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 d’interesse in relazione 



all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;   

CH E la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 

VISTA la Determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile della 

Direzione VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali al Dott. Vincenzo Caime; 

ATTESA la propria competenza; 

PROPONE 

1) PRENDERE ATTO che per l’esecuzione di tutti gli interventi relativi ai “lavori inerenti la “gestione e la 

manutenzione delle opere idrauliche, ed attività connesse, esistenti lungo la traversa interna del centro abitato 

di Marinella di Selinunte nel tratto della SS. 115 Dir. dalla progressiva km.ca 3+630 alla progressiva km.ca 

7+500”, per i quali con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 01/02/2019 è stato impegnato l’importo 

complessivo di € 27.635,90 a valere sui cap. 6590.1 – 8150.13, impegno n. 51-52 del 29/01/2019, la spesa 

complessiva effettivamente sostenuta è stata pari ad € 20.437,18. 

2) DARE ATTO che in riferimento al predetto impegno di spesa risulta un’economia pari ad € 7.198,72 

suddivisa come di seguito riportato:  

 € 2.879,49 di cui € 2.360,24 per lavori ed € 519,25 per IVA al 22% a valere sul codice 10.5.1.103 – cap. 

6590.1 (strade); 

  € 4.319,23 di cui € 3540,35 per lavori ed € 778,88 per IVA al 22% a valere sul codice 9.4.1.103 – cap. 

8150.13 (fognature); 

3) AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, per l’intervento in oggetto, 

di poter procedere: 

 alla rideterminazione della spesa in € 20.437,18; 

 allo svincolo delle economie risultanti in € 7.198,72 come superiormente suddivise.  

4) ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza 

dell’azione amministrativa parere favorevole. 

  Il Responsabile del Procedimento 
      F.to Geom. Calogero M. Rizzo 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 

ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

PRESO ATTO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria 

dell’Ente; 

VISTA la Determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile della 

Direzione VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali al Dott. Vincenzo Caime; 

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 Dott. Vincenzo Caime  
 



RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

DATA 11/10/2019      
                                                                                               F.to IL DIRIGENTE 
 
                     Dott. Andrea Antonino Di Como 
      

 
 

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 
             
                                                                              ___________________________ 
                                                    

 

 

AUTENTICA 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano _____________                                      
                                                                                          IL RESPONSABILE 
 
                                                                                        ___________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. A 

 

  
QUADRO ECONOMICO 

FINALE 

        

Importo dei lavori al lordo       € 20 603,20     
di cui    

  

a base d'asta    € 20 300,15  
  

oneri per la sicurezza  € 303,05 
 

  

    
 

  

Ribasso d'asta (18,5300% sull'importo a base d'asta € 20.300,15)       € 3 761,62     

     
  

Importo lavori eseguiti al lordo    €     20 431,63    

di cui    
  

a base d'asta    €     20 131,10    

oneri per la sicurezza    €          300,53    

     
  

Ribasso d'asta (18,5300% sull'importo dei lavori eseguiti  al netto € 
20.131,10)       € 3 730,29     

Importo lavori eseguiti al netto del ribasso    €     16 400,81    

Importo degli oneri della sicurezza    €          300,53    

Importo Netto dei Lavori eseguiti   €     16 701,34   €  16 701,34  
    

 
  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    
  

IVA sui lavori (22%)    €       3 674,29    

Economie (€ 3.730,29 da ribasso + € 140,24 sui lavori)    €       3 901,86    
Economie IVA (da ribasso e sui lavori)    €          858,41    

Oneri in discarica (liquidati IVA compresa)    €           61,55    

Economie oneri per conferimento in discarica    €       1 998,73    

Economie IVA oneri per conferimento in discarica    €          439,72    

  Sommano  €     10 934,56   €  10 934,56  
  TOTALE    €  27 635,90  

     Castelvetrano,  10/10/2019 
    Il R.U.P. 

F.to Geom. Calogero M. Rizzo  

 
 

 


