
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI^  

- SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI - 

 

DETERMINAZIONE N° 165 DEL 10/10/2019 

 

OGGETTO: 

OGGETTO: “Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica 
comunale – esecuzione lavori urgenti”.  
Aggiudicazione definitiva alla ditta “Ferrante Giacomo” da Isola delle 
Femmine (PA). 
CIG: ZF02A0516C 

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

SEGRETERIA GENERALE  

REGISTRO UNICO 

ON LINE rditrapani@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

ETTOR   D.O. VIII^ “ Programmazione Finanziaria e G. R.”  

                            
ON LINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

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

IMPRESA FERRANTE GIACOMO ON LINE giac.ferrante@cgn.legalmail.it 

      
 

 
 

ASSUNTO IMPEGNO N°  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE €. 
IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
€. 

 
DATA      FIRMA 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Giuseppe Aggiato  
 

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 della VI Direzione organizzativa “Servizi a rete”, n. 126 del 03/09/2019 è stato  disposto 

di: 
1) Approvare il progetto per lo svolgimento dei lavori di manutenzione alla rete idrica comunale, redatto dal Geom. Giuseppe 

Aggiato in data 01/07/2019 e validato in linea tecnica dal R.U.P. in data 02/07/2019, che prevede una spesa a carico dell’A.C. 
di € 60.000,00 di cui € 46.713,35 per l’esecuzione dei lavori (compresi € 1.106,93 per oneri della sicurezza) ed € 13.286,65 
quali somme in Amministrazione. 

2) Dare atto che il progetto comprende gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in relazione alla tipologia dei lavori ed al 
livello di progettazione richiesto. 

3) Dare atto che la mancata esecuzione dei lavori di che trattasi potrebbero creare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 
4) Dare atto che l’impegno è assunto ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs 267/2000. 
5) Impegnare la somma di € 60.000,00 al codice 9.4.1.103 – cap. 8150.1 (acquedotto) del bilancio 2019. 
6) Imputare l’importo di € 60.000,00 (di cui € 46.713,35 per l’esecuzione dei lavori ed € 13.286,65 quali somme in 

Amministrazione, 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 bilancio 2019. 

7) Dare atto che per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete idrica comunale, ricorrono le fattispecie di applicazione 
dell’art. 36, comma  2, lettera b) 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. 36, comma 9-bis) del codice. 

8) Approvare l’allegato schema di avviso pubblico all’indagine di mercato, con riportate le modalità di svolgimento e di 
partecipazione alla procedura in parola, alla quale potranno partecipare tutti gli operatori economici presenti sul mercato in 
possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali richiesti nell’avviso pubblico che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

9) Utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis), del D.lgs n. 50/2016 e 
s.m.i. 

10) Stabilire che il termine per la ricezione delle offerte, stante le ragioni d’urgenza riconducibili alla necessità di garantire la 
manutenzione, resta fissato in giorni 10 dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61, comma 6, 
lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

11) Dare atto, altresì, che la presente procedura di scelta del contraente non impegna l’Amministrazione Comunale sul successivo 
affidamento dei lavori. 

12) Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il PARERE FAVOREVOLE. 
 

Visti: 

- l’avviso esplorativo di indagine di mercato del 06.09.2019 a firma del RUP, Geom. Tommaso Concadoro, pubblicato sul sito 
http://castelvetranoselinunte.gov.it, sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti, unitamente al progetto 
tecnico e all’albo pretorio online dell’Ente; 

- il referto di pubblicazione dell’avviso esplorativo di indagine di mercato pubblico all’Albo Pretorio dal 09/09/2019 al 
16/09/2019; 

- il verbale di apertura buste indagine di mercato del 18.09.2019 dal quale risulta che l’offerta economica risultata più 
vantaggiosa per l’Amministrazione è quella della ditta “Ferrante Giacomo”, con sede legale in Isola delle Femmine (PA), Via 
Passaggio dell’Aquila s.n., P. I.V.A. 00747370823, che ha offerto il ribasso del 30,0001% sull’importo a base d’asta di 
€.45.606,42 oltre agli oneri della sicurezza, per l’aggiudicata somma di €. 31.924,45 al netto del ribasso d’asta, oltre ad 
€.1.106,93 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale di €. 33.031,38; 
 

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 

Decreto Legge 18/04/2019, n. 32 convertito in legge 14/06/2019, n. 55, con delibera del Consiglio del 10/07/2019, sono state 
avviate le procedure per le verifiche della sussistenza dei requisiti della ditta “Ferrante Giacomo” 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; 

 In data 09/10/2019 PR_PAUTG_Ingresso_0145823_20191009 è stata inoltrata, presso la Banca Dati Nazionale Antimafia 
(B.D.N.A.), richiesta per la verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 159/2011; 

 Da una consultazione on-line del sito della Prefettura di Palermo, effettuata in data 04/10/2019, l’iscrizione della ditta Ferrante 
Giacomo risulta in corso di aggiornamento nella white-liste; 

 Da una consultazione on-line del sito dell’INAIL prot. n. 17592670 il DURC risulta regolare con validità fino al 26/11/2019;  
 

Vista la direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04/10/2017 esaustiva degli aspetti più importanti del 
codice antimafia; 
 

Attesa l’urgenza di procedere nell’affidamento dei lavori per scongiurare possibili pericoli igienico-sanitario; 
 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 
 

http://castelvetranoselinunte.gov.it/


Vista la Determinazione del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con la quale conferisce l’incarico di Responsabile della VI^ 
Direzione – Servizi a Rete e Servizi ambientali, al Dott. Vincenzo Caime; 
 

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 
 

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) Prendere atto del verbale unico di apertura buste indagine di mercato del 18/09/2019, costituente aggiudicazione provvisoria 
alla ditta “Ferrante Giacomo”, con sede legale in Isola delle Femmine (PA), Via Passaggio dell’Aquila s.n., P. I.V.A. 
00747370823, che ha offerto il ribasso del 30,0001% sull’importo a base d’asta di €. 45.606,42 oltre agli oneri della sicurezza 
pari a €. 1.106,93; 
 

2) Prendere atto, altresì, che i lavori di cui trattasi devono essere eseguiti con urgenza in quanto il ritardo di esecuzione degli 
stessi contribuisce ad aggravare sempre di più il precario equilibrio nella distribuzione dell’acqua, (perdite idriche), agli utenti 
fruitori del servizio acquedotto e determinare un aggravio della condizioni di pericolo alla salute pubblica. 
 

3) Aggiudicare definitivamente i lavori, sotto condizione risolutiva nel rispetto della direttiva della Commissione Straordinaria 
prot. n. 36337 del 04/10/2017, ravvisando una causa di urgenza per i motivi esposti in premessa, alla ditta sopra richiamata per 
l’importo complessivo di €. 33.031,38 di cui €. 31.924,45 per interventi ed €. 1.106,93 per oneri della sicurezza in cantiere; 
 

4) Dare atto: 

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

- alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento dirigenziale, a presentazione di fattura debitamente vistata, 
secondo i dettami di cui all’art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto di progetto; 

- acquisire, prima del concreto inizio dei lavori, un Piano Operativo per la Sicurezza (POS), redatto in conformità alle 
prescrizioni del D.lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.; 

- acquisire prima del concreto inizio dei lavori garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del 
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- acquisire prima del concreto inizio dei lavori garanzia per danni di esecuzione e responsabilità civile per danni di esecuzione 
(CAR) con un massimale corrispondente all’importo aggiudicato e per danni causati a terzi (RCT) con un massimale del 5% 
delle somma assicurata per il servizio con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00; 

- 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; 

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
                    F.to Geom. Giuseppe Aggiato 
 

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa  

“Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 

Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe Aggiato; 
- La Determinazione del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con la quale conferisce l’incarico di Responsabile della VI^ Direzione – 

Servizi a Rete e Servizi ambientali, al Dott. Vincenzo Caime; 
- 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 della VI^ Direzione Organizzativa  
                     “Servizi a Rete e Servizi Ambientali” 
                                                                                                                              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. 
 
Castelvetrano, ____________      
                                                                 IL RESPONSABILE DELLA VIII^ D.O. 
 
        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 

 

                                                                                        ___________________ 

 

 
 


