
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

 

DETERMINAZIONE N° 197 DEL 11/11/2019 

 

OGGETTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E OPERE CONNESSE. 

CIG: Z85294F3F7. 

Sostituzione incarico di Direttore dei Lavori. 

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

SEGRETERIA GENERALE (REGISTRO 

UNICO) 

ON LINE segratariogenerale@pcomune.castelvetrano.tp.it 

VIII DIREZIONE PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E G.R. 

 gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

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

Geom. Melchiorre Pisciotta ON LINE mpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

Geom. Tommaso Concadoro ON LINE tconcadoro@comune.castelvetrano.tp.it 

Geom. Giuseppe Aggiato ON LINE gaggiato@comune.castelvetrano.tp.it 

      
 
 
 
 
 

ASSUNTO IMPEGNO N°  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE €. 
IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
€. 

 
DATA      FIRMA 

 



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: 

- alla Direzione VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali è attribuita la competenza della gestione 
amministrativa e tecnica degli impianti a rete, ivi comprese le strade pubbliche, sia interne che esterne al 
perimetro del centro edificato, e la rete fognaria comunale, curando l’attività di controllo, funzionalità e 
manutenzione degli stessi; 

- periodicamente onde procedere senza soluzione di continuità, risulta necessaria la redazione di un progetto 
esecutivo relativo alla suddetta manutenzione, costituendo fra i dipendenti della Direzione VI un gruppo di 
lavoro per la progettazione, affidamento ed esecuzione di un nuovo appalto; 

- a tal fine con Determina n. 96 del 12/06/2019 del Responsabile della Direzione VI  è stato disposto di:  
1) COSTITUIRE il gruppo di lavoro per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di 

MANUTENZIONE DI STRADE E FOGNATURE COMUNALI, fra i dipendenti in servizio presso la VI 

Direzione Organizzativa, assegnando, ad ognuno di loro, le specifiche funzioni di seguito riportate: 

- Geom. Giuseppe Aggiato le funzioni del responsabile unico del procedimento ai sensi della legge 

07/08/1990, n. 241 e s.m.i.; 

- Geom. Tommaso Concadoro, l’incarico di assistente al R.U.P., progettista e direttore dei lavori; 

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

- in ossequio all'incarico conferitogli il gruppo di lavoro ha redatto in data 18/06/2019 il progetto di che trattasi, 
validato in linea tecnica dal R.U.P. in data 19/06/2019; 

- con Determina n. 105 del 03/07/2019 del Responsabile della Direzione VI  è stato disposto di:  
1) APPROVARE il progetto per lo svolgimento dei lavori di manutenzione di strade e opere connesse, redatto 

dal Geom. Tommaso Concadoro in data 18/06/2019 e validato in linea tecnica dal R.U.P. in data 

19/06/2019, che prevede una spesa a carico dell’A.C. di € 60.000,00 di cui € 46.738,49 per l’esecuzione dei 
lavori (compresi € 757,60 per oneri della sicurezza) ed € 13.261,51 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) IMPEGNARE la somma di € 60.000,00 al codice 10.5.1.103 – cap. 6590.1 (strade) del bilancio 2019 come 

segue: 

5) IMPUTARE l’importo di € 60.000,00 (di cui € 46.738,49 per l’esecuzione dei lavori ed € 13.261,51 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. 

6) DARE ATTO che per l’esecuzione dei lavori di manutenzione di strade e opere connesse, 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. 

7) 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. 
8) 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. 

9) 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. 

10) DARE ATTO, altresì, che la presente procedura di scelta del contraente non impegna l’Amministrazione 
Comunale sul successivo affidamento dei lavori. 11)ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica 

e la correttezza dell’azione amministrativa il PARERE FAVOREVOLE. 



- con verbale n° 1 di apertura buste dell'indagine di mercato del 17/07/2019 è stata proclamata l'aggiudicazione 
provvisoria dei lavori di manutenzione di strade e opere connesse in favore della ditta Elimar S.r.l. con sede a 
Palermo via G. Serpotta n. 51, P.IVA 06016900828, per l’aggiudicata somma di € 34.118,70 al netto del 
ribasso d’asta del 25,7981 %, oltre ad € 757,60 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e quindi per un 
importo contrattuale di € 34.876,30 (diconsi euro trentaquattomilaottocentosettantasei/30) oltre IVA; 

- con Deliberazione di G.M. n. 58 del 08/10/2019 avente per oggetto "Modifica delibera n. 42 del 18/09/2019 

Struttura organizzativa dell'Ente - Direzioni Organizzative  VI e IX" , è stata anche modificata l'assegnazione 
del personale dipendente al Responsabile della VI Direzione Organizzativa e al Responsabile della IX 
Direzione Organizzativa; 

- in riferimento alla suddetta Deliberazione di G.M. n. 58 del 08/10/2019, il Responsabile della VI Direzione 
Organizzativa, data la complessità delle prestazioni a cui è chiamato a compiere il personale assegnato alla VI 
Direzione, per garantire al meglio i servizi resi alla cittadinanza ed assicurare sempre le migliori condizioni di 
funzionalità delle attività, ha attribuito a ciascun dipendente specifici compiti istituzionali come si evince dalla 
nota prot. gen. n. 42602 del 04/11/2019, notificata all'A.C. e a tutti i dipendenti;  

Rilevato dalla suddetta nota che il Geom. Tommaso Concadoro, dipendente con contratto a tempo determinato, 
è stato individuato per lo svolgimento delle attività relative alla manutenzione degli impianti di depurazione 
e delle stazioni di sollevamento acque reflue e meteoriche dell'Ente, oltre ad espletare già altri impegni 
istituzionali; 

Considerato che il dipendente Geom. Tommaso Concadoro, in funzione dei nuovi incarichi assegnati e 
dell'attuale carico di lavoro, non potrà svolgere proficuamente l'incarico precedentemente assegnato di 
Direttore dei Lavori relativi all'appalto dei lavori di manutenzione di strade e opere connesse; 

Ravvisata la necessità di dover affidare con urgenza l'incarico di Direttore dei Lavori relativamente ai predetti 
lavori, atteso che è in itinere l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa selezionata e che pertanto sarà 
prossima la consegna dei lavori;  

Ritenuto che per le attività assegnate al dipendente con contratto a tempo determinato Geom. Melchiorre 
Pisciotta è coerente attribuire allo stesso l'incarico della Direzione dei Lavori relativa ai lavori di 
manutenzione di strade e opere connesse; 

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, sostituire il dipendente Geom. Tommaso Concadoro con 
il dipendente Geom. Melchiorre Pisciotta per l'incarico di Direttore dei Lavori inerente i lavori di 
manutenzione di strade e opere connesse; 

Visti: 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 , n. 49 - Regolamento recante 

"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 
direttore dell’esecuzione"; 

- 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, altresì, ne 
attribuisce la competenza; 

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; 

Attestando l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
Riconosciuta, pertanto, l’opportunità del presente provvedimento; 
Attesa la propria competenza; 

DETERMINA 

1) INCARICARE il Geom. Melchiorre Pisciotta, dipendente con contratto a tempo determinato, nuovo 
Direttore dei Lavori dell’appalto relativo ai lavori di manutenzione di strade e opere connesse. 

2) DISPORRE al nuovo Direttore dei Lavori, Geom. Melchiorre Pisciotta, di procedere alla redazione di tutti i 
necessari e consequenziali atti scaturenti dal presente atto. 

3) INCARICARE il Geom. Tommaso Concadoro di procedere, entro due giorni dalla notifica del presente atto, 
alla consegna al nuovo Direttore dei lavori, Geom. Melchiorre Pisciotta, di tutti gli atti relativi ai lavori di 
manutenzione di strade e opere connesse. 

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

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 
                    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 DIRIGENTE 
 
                     ___________________ 
       
       

 
 

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 

 

                                                                                        ___________________ 

 

 
 

 

 
 
 
 


