
 
 

 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 235 DEL 05/12/2019  

 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI SOMMA URGENZA A CAUSA DEGLI 

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI  

IN DATA 24/10/2019 IN CASTELVETRANO. 

- PRESA D’ATTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA (ex art. 

163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50) e s.m.i.; 

- IMPEGNO DI SPESA. 

CIG: Z272AF46E2 - 

DITTA ECOTECNICA S.r.l. . 

 
 
 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 
SEGRETERIA GENERALE 
(registro unico) 

ON LINE segretariogenerale@.comune.castelvetrano.tp.it 

VIII DIREZIONE PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E G.R.  

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

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

 

 

 

ASSUNTO IMPEGNO N° 612 del 27/11/2019 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N° 8150.13 

FONDO RISULTANTE €. 
IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 761,27 

DISPONIBILITÀ 
RESIDUA 

€. 

     
DATA 

27/11/2019 
FIRMA 

F.to 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: 
- a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di notevole intensità verificatisi sull’intero territorio comunale a decorrere 

dalle ore 16,30 circa del 24 ottobre 2019, la viabilità comunale, già compromessa, ha subito ulteriori danni con lo 
smottamento di alcune porzioni della pavimentazione stradale e la formazione di buche, in alcuni casi di notevole entità; 

- anche la rete fognante comunale, in seguito alla notevole affluenza di acqua piovana, ha subito danni rilevabili da visibili 
avvallamenti e cedimenti di sedi stradali, sprofondamenti di pozzetti e di chiusini; 

- per alcuni casi, di modeste entità, si è prontamente intervenuti con l’ausilio del personale disponibile in forza alla Direzione 
VI e al Comando di Polizia Municipale, provvedendo a presidiare alcuni siti oggetto di segnalazione,  mettere in sicurezza, 
attraverso la collocazione di transennature e segnaletica, le aree interessate da insidie; 

- per la risoluzione delle problematiche, stante che il mancato intervento poteva provocare ulteriori danni patrimoniali certi e 
gravi all’Ente, si è ritenuto opportuno effettuare un intervento di somma urgenza affidando i lavori, secondo la categoria,  a 
ditte di idonea capacità tecnica, con adeguata attrezzatura e che siano iscritte alla white list; 

- nell’immediatezza, nella serata del 24/10/2019 si sono contattate le ditte: 
 Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano (TP) via Tolomeo n. 3, P.IVA 01887000816, per un 

pronto intervento sulla rete fognante comunale oltre segnalazione e messa in sicurezza di alcuni siti oggetto di insidie, la 
quale ha messo a disposizione personale ed idonea attrezzatura, riuscendo ad evitare ulteriori danni a carico dell’Ente; 

 Ecotecnica S.r.l. con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n. 23, P. IVA 01567020811, la quale ha prontamente 
prestato il proprio intervento con personale  qualificato, per l'esecuzione di controlli e verifiche delle stazioni di 
sollevamento reflui e acque meteoriche denominate "Legno Dolce Nuovo" e "Saporito"; 

- in data 25/10/2019, l’indomani dell’evento calamitoso, effettuata una prima ricognizione dei luoghi si è rilevato che per la 
tipologia dei danni subiti nelle sedi stradali occorreva intervenire con una ditta operante nel settore, dotata di idonei mezzi 
meccanici e personale qualificato;    

- risultava altresì impossibile risolvere le problematiche mediante impresa contrattualizzata con l’Ente, poiché è ancora in 
corso la procedura per l’aggiudicazione definitiva alla ditta provvisoriamente aggiudicataria per i lavori di manutenzione di 
strade e fognature comunali, è stata contattata la ditta: 
  La Marmora Giuseppe con sede in Castelvetrano via Palestro n. 17, P. IVA n. 02102450810, per l'esecuzione di lavori di 

messa in sicurezza di alcuni aree e strade di proprietà comunale, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile 
all'esecuzione dei lavori; 

- l’importanza, la natura nonché la tempestività ad eseguire alcune lavorazioni non consentivano di ricorrere alle procedure 
ordinarie; 

Ritenuto che l’esecuzione degli interventi, per le motivazioni succitate, si potevano dichiarare di somma urgenza ed indifferibili, 
si sono attivate le procedure ai sensi dell’art. 163  del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e pertanto in data 25/10/2019 
è stato redatto un verbale di somma urgenza in considerazione che l'esecuzione di alcuni interventi risultavano essere 
indifferibili al fine di scongiurare disagi e disservizi alla cittadinanza, nocumento alla pubblica sicurezza nonché evitare 
ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

Rilevato dal verbale di somma urgenza redatto in data 25/10/2019, che per le verifiche e controlli inerenti le stazioni di 
sollevamento reflui e acque meteoriche è stata incaricata la ditta Ecotecnica S.r.l. con sede in Mazara del Vallo via John 
F. Kennedy n. 23, P. IVA 01567020811, che già in precedenza per casi analoghi ha operato proficuamente per l’Ente (all. 
“A”); 

Vista la perizia giustificativa  di spesa redatta in data 15/11/2019, dalla quale si riscontra che le attività eseguiti dalla ditta 
Ecotecnica S.r.l., ammontano, come previsto dall’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., ad € 761,27 di 
cui € 692,06 per le prestazioni rese ed € 69,21 per IVA al 10% (all. “B”); 

Rilevato che le verifiche ed i controlli, eseguiti e pianificati, sono riferiti ad eventuali problematiche impreviste ed imprevedibili, 
a causa dell’evento calamitoso, per le quali si è ritenuto necessario intervenire urgentemente, al fine di evitare e 
scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, problematiche dal punto di vista igienico-sanitario nonché causare danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Rilevato che da una consultazione on-line del sito della Prefettura di Trapani, effettuata in data 15/11/2019, la ditta Ecotecnica 
S.r.l. è iscritta, in aggiornamento per rinnovo, nella white list della Prefettura territorialmente competente; 

Vista la regolarità contributiva della suddetta ditta, come si evince dal DURC on line, acquisito al prot. gen. n. 44604 del 
18/11/2019 (All. “C”); 

Acquisiti al prot. gen. n. 40360 del 16/10/2019, in merito a procedura di affidamento per interventi analoghi, la seguente 
documentazione: 

- dichiarazione secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE) relativamente al possesso dei requisiti 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l’importo dei lavori da eseguire risulta superiore ad € 5.000,00 e non 
superiore ad € 20.000,00 (linea guida ANAC n. 4 prima citata); 

-  dichiarazioni, di ciascuna persona aventi potere di rappresentanza della ditta Ecotecnica S.r.l.,  relative all’informativa 
antimafia ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., al prot. n. Direzione VI  n. 2211 del 17/12/2018; 

Ritenuto opportuno comunque procedere, nei confronti di ciascuna persona avente potere di rappresentanza della ditta 
Ecotecnica S.r.l., alla richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., avanzata tramite 
la B.D.N.A. in data 16/10/2019, prot. PR_AGUTG_Ingresso_0070802_20191016; 

Acquisita la dichiarazione relativa al tracciamento dei flussi finanziari; 
Vista la direttiva della Commissione straordinaria prot. n. 36337 del 04/10/2017 che in particolar modo specifica che l’iscrizione 

di una ditta nella white liste della Prefettura costituisce la verifica dell’assenza di una delle causa di decadenza, di 



 
 

sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice Antimafia nonché dell’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84 comma 3 dello stesso Codice; 

Rilevato che la superiore spesa di € 761,27 necessaria per l’esecuzione delle attività di verifiche e controlli  eseguiti dalla ditta 
Ecotecnica S.r.l. presso le stazioni di sollevamento reflui e acque meteoriche denominate “Legno Dolce Nuovo” e 
“Saporito” può essere imputata al bilancio 2019, capitolo 8.150.1 - codice 9.4.1.103 (stazioni di sollevamento reflui e 
acque meteoriche); 

 

Visti: 

- gli artt. 183 e 250 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- l’art. 4 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche; 

- l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 
- il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i.; 
- lo statuto comunale; 
- il D.Lgs. 118/2011, il D.P.C.M. del 28/12/2011 e il D.Lgs. 126/2014; 
- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 
01/03/2018; 

- lo statuto comunale; 
- la Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale nominata con D.P.R. 

del 07/06/2017) avente per oggetto “Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-2021”; 

Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della 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; 

Che la presente determinazione 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) APPROVARE quanto espresso nella superiore narrativa. 
2) PRENDERE ATTO del verbale di somma urgenza del 25/10/2019 (all. “A”) e della perizia giustificativa di spesa 

consuntiva, redatta in data 15/11/2019 (all. “B”), relativa all’esecuzione delle attività di verifiche e controlli  eseguiti presso 
le stazioni di sollevamento reflui e acque meteoriche denominate “Legno Dolce Nuovo” e “Saporito” eseguiti dalla ditta 
Ecotecnica S.r.l. con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n. 23, P. IVA 01567020811. 

3) DARE ATTO che le attività già eseguite sono riconducibili alla fattispecie prevista dall’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i., poiché tutto quanto è stato disposto al fine di evitare e scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, 
problematiche dal punto di vista igienico-sanitario nonché causare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, e che gli stessi 
sono stati eseguiti nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale. 

4) PRENDERE ATTO che per prestazioni eseguite hanno comportato una spesa complessiva pari ad € 761,27 di cui € 692,06 
per lavori ed € 138,17 per IVA al 22%. 

5) RICONOSCERE alla ditta Ecotecnica S.r.l. con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n. 23, P. IVA 01567020811, 
l’avvenuta esecuzione delle prestazioni di verifiche e controlli, in considerazione che la mancata effettuazione degli stessi  
avrebbero potuto provocare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

6) IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, l’importo di € 761,27 di cui € 692,06 per le prestazioni 
rese ed € 69,21 per IVA al 10%, imputando lo stesso al bilancio 2019, capitolo 8.150.13 - codice 9.4.1.103 (stazioni di 
sollevamento reflui e acque meteoriche); 

7) IMPUTARE l’importo di € 761,27 di cui € 692,06 per le prestazioni rese ed € 69,21 per IVA al 10%, 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. 

8) PROVVEDERE con successivo provvedimento, a presentazione di fattura da parte dell’impresa, alla liquidazione 
dell’importo complessivo di € 761,27 di cui € 692,06 per le prestazioni rese ed € 69,21 per IVA al 10%. 

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

            Il Responsabile del Procedimento 
       F.to Geom. Tommaso Concadoro 

 

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE – 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 il presente provvedimento 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;                                                                                                                    
DETERMINA 

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 VI D.O.  
            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, 28/11/2019     
                                                                                               IL DIRIGENTE 
 
                     F.to Dott. Andrea A. 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 

 

                                                                                        ___________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Regione Siciliana                                                                “All. A” 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
 

  Città di Castelvetrano 
                   Selinunte 

 

        DIREZIONE VI 

Servizi a Rete e Servizi Ambientali 

 

Responsabile Direzione VI: Dott. Vincenzo Caime     e-mail: vcaime@comune.castelvetrano.tp.it 

 

Oggetto: verbale di somma urgenza a causa degli eccezionali eventi metereologici verificatori il 
24/10/2019 in Castelvetrano.          

 
VERBALE DI SOMMA URGENZA 

(art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno venticinque (25) del mese di ottobre in Castelvetrano. 

Premesso che: 

- a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di notevole intensità verificatisi sull’intero territorio 

comunale a decorrere dalle ore 16,30 circa del 25 ottobre c.m., la viabilità comunale, già 

compromessa, ha subito ulteriori danni con lo smottamento di alcune porzioni della pavimentazione 

stradale e la formazione di buche, in alcuni casi di notevole entità; 

- anche la rete fognante comunale, in seguito alla notevole affluenza di acqua piovana, ha subito danni 

rilevabili da visibili avvallamenti e cedimenti di sedi stradali, sprofondamenti di pozzetti e di chiusini; 

- per alcuni casi, di modeste entità, si è prontamente intervenuti con l’ausilio del personale disponibile 

in forza alla Direzione VI e al Comando di Polizia Municipale, provvedendo a presidiare alcuni siti 

oggetto di segnalazione,  mettere in sicurezza, attraverso la collocazione di transennature e segnaletica, 

le aree interessate da insidie; 

- nell’immediatezza si è contattata la ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo da Castelvetrano, la 

quale ha messo a disposizione personale ed idonea attrezzatura, riuscendo ad evitare ulteriori danni a 

carico dell’Ente, provvedendo alla ricollocazione di chiusini posti a chiusura di pozzetti fognari e 

delimitare alcune aree di sedi stradali invase da detriti e pietrame provenienti dal crollo di muri di 

recinzioni; 

- nel frattempo sono pervenute al personale in servizio diverse segnalazioni relative ad allagamenti di 

strade e aree soggette a rischio limitrofe alle stazioni di sollevamento reflui; 

- tempestivamente è stata contattata la ditta Ecotecnica S.r.l. da Mazara del Vallo, impresa specializzata 

nel settore elettromeccanico che ha operato proficuamente per l’Ente e ad oggi ha la gestione 

mailto:vcaime@comune.castelvetrano.tp.it


 
 

dell’impianto di depurazione reflui di Marinella di Selinunte, la quale prontamente ha operato per 

l’individuazione di eventuali problematiche; 

Rilevata l’impossibilità di risolvere le succitate problematiche mediante impresa contrattualizzata con 

l’Ente, poiché è in corso la procedura per l’aggiudicazione definitiva alla ditta provvisoriamente 

aggiudicataria per i lavori di manutenzione di strade e fognature comunali; 

Ritenuto opportuno per l’eliminazione delle suddette problematiche, che hanno causato e che 

continuerebbero, in caso di mancati immediati interventi disagi alla cittadinanza, originare 

inconvenienti di carattere igienico-sanitario nonché danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, 

procedere con urgenza all’esecuzione di lavori, affidando gli stessi a ditte che abbiano la 

capacità tecnica e l’attrezzatura necessaria; 

Ritenuto che l’esecuzione degli interventi previsti, in alcuni casi anche di tipo tampone, oltre ad altre 

eventuali problematiche impreviste ed imprevedibili che si potrebbero verificare, ai sensi 

dell’art. 163  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si possono dichiarare di somma urgenza 

ed indifferibili al fine di scongiurare disagi e disservizi alla cittadinanza, nocumento alla 

pubblica sicurezza nonché evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

Dovendo procedere con urgenza, in relazione alle molteplici segnalazioni che sono pervenute già 

dalle prime ore della mattinata da parte dei cittadini e dal Comando di Polizia Municipale, considerato 

che la ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo opera sulla rete fognante e la ditta Ecotecnica S.r.l. 

presso le stazioni di sollevamento reflui, per l’esecuzione degli interventi sulle sedi stradali si è infine 

interpellata la ditta La Marmora Giuseppe con sede in Castelvetrano via Palestro n. 17, P. IVA n. 

02102450810, iscritta all’albo di fiducia degli operatori economici dell’Ente nonché inserita nella white 

list della Prefettura di Trapani,  che già in precedenza per casi analoghi ha operato proficuamente per 

l’Ente, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori. 

I lavori, condotti sotto la direzione del personale della Direzione VI, a causa della loro natura e 

specificità non risultano preventivamente quantificabili. Per la contabilità dei lavori eseguiti si applica il 

comma 3, art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

I prezzi da adottare saranno: 

- riferiti a interventi analoghi; 

- desunti dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici in Sicilia; 

- desunti da specifiche analisi. 

Le imprese operanti, con la sottoscrizione del presente verbale, accettano l’esecuzione dei lavori ed 

in particolare, dichiarano: 

- di obbligarsi ad eseguire sin da ora, ossia dal 25/10/2019, i lavori ordinati e ulteriormente delucidati 

sotto la direzione del personale tecnico comunale; 

- di essere a conoscenza che l’affidamento dei lavori predetti comporterà per la stessa l’onere di tutte le 

spese necessarie per mettere in sicurezza le aree oggetto di insidie nonché ultimare i lavori; 

- di impegnarsi al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 



 
 

Il responsabile della Direzione VI nomina assistente di cantiere e contabile dei lavori il dipendente 

comunale Geom. Tommaso Concadoro.  

Ai sensi del 4° comma dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., entro 10 giorni dalla data del 

presente verbale di somma urgenza sarà redatta una perizia giustificativa dei lavori eseguiti, 

separatamente per ciascuna impresa operante, e sarà trasmessa unitamente al presente, all’A.C. che 

provvederà alla copertura della spesa. 

Si allega repertorio fotografico.   

 

                  Il Tecnico comunale                                                       Il Responsabile della Direzione VI 

       F.to Geom. Tommaso Concadoro                                                F.to Dott. Vincenzo Caime 
 
 
 
 
 
 
 
             L’Impresa                                      L’Impresa                                            L’Impresa                       
     La Marmora Giuseppe                        Ecotecnica S.r.l.                                    Centro Spurghi  
                                                                                                                       di Giancontieri Lorenzo 
F.to La Marmora Giuseppe              F.to Pipitone Antonino                        F.to Giancontieri Lorenzo 
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REGIONE SICILIANA             All. “B” 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 Città di Castelvetrano 
Selinunte 

 
 

DIREZIONE VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali 
 

 

Via Della Rosa - 91022 Castelvetrano (TP) 

Responsabile della Direzione VI: Dott. Vincenzo Caime                         e-mail: vcaime@comune.castelvetrano.tp.it 

          pec: vcaime@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

 
PERIZIA GIUSTIFICATIVA  

Oggetto: verbale di somma urgenza a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatori il 24 
ottobre 2019 in Castelvetrano.        
Interventi eseguiti dalla ditta Ecotecnica S.r.l.. 

   

(Art. 163 del D.lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i.) 
 
 

Premesso che: 

- a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di notevole intensità verificatisi sull’intero territorio 

comunale a decorrere dalle ore 16,30 circa del 24 ottobre 2019, la viabilità comunale, già 

compromessa, ha subito ulteriori danni con lo smottamento di alcune porzioni della pavimentazione 

stradale e la formazione di buche, in alcuni casi di notevole entità; 

- anche la rete fognante comunale, in seguito alla notevole affluenza di acqua piovana, ha subito 

danni rilevabili da visibili avvallamenti e cedimenti di sedi stradali, sprofondamenti di pozzetti e di 

chiusini; 

- per alcuni casi, di modeste entità, si è prontamente intervenuti con l’ausilio del personale 

disponibile in forza alla Direzione VI e al Comando di Polizia Municipale, provvedendo a 

presidiare alcuni siti oggetto di segnalazione,  mettere in sicurezza, attraverso la collocazione di 

transennature e segnaletica, le aree interessate da insidie; 

- per la risoluzione delle problematiche, stante che il mancato intervento poteva provocare ulteriori 

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, si è ritenuto opportuno effettuare un intervento di somma 

urgenza affidando i lavori a ditte di idonea capacità tecnica, con adeguata attrezzatura e che siano 

iscritte alla white list; 

- nell’immediatezza, nella serata del 24/10/2019 si è contattata la ditta Centro Spurghi di Giancontieri 

Lorenzo da Castelvetrano, per un pronto intervento sulla rete fognante comunale oltre segnalazione 

mailto:vcaime@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:vcaime@pec.comune.castelvetrano.tp.it


 
 

e messa in sicurezza di alcuni siti oggetto di insidie, la quale ha messo a disposizione personale ed 

idonea attrezzatura, riuscendo ad evitare ulteriori danni a carico dell’Ente, 

- nel frattempo pervenute al personale in servizio diverse segnalazioni relative ad allagamenti di 

strade e aree soggette a rischio, limitrofe alle stazioni di sollevamento reflui, si è tempestivamente 

contattata la ditta Ecotecnica S.r.l. da Mazara del Vallo, la quale ha prontamente prestato il proprio 

intervento con personale  qualificato; 

- in data 25/10/2019, l’indomani dell’evento calamitoso, effettuata una prima ricognizione dei luoghi 

si è rilevato che per la tipologia dei danni subiti nelle sedi stradali occorreva intervenire con una 

ditta operante nel settore, dotata di idonei mezzi meccanici e personale qualificato;    

- rilevata altresì l’impossibilità di risolvere le problematiche mediante impresa contrattualizzata con 

l’Ente, poiché è ancora in corso la procedura per l’aggiudicazione definitiva alla ditta 

provvisoriamente aggiudicataria per i lavori di manutenzione di strade e fognature comunali, è stata 

contattata la ditta La Marmora Giuseppe da Castelvetrano. 

Per quanto sopra citato, rilevato le probabilità del verificarsi di ulteriori cause impreviste ed 

imprevedibili, in data 25/10/2019 è stato redatto, ai sensi dell’art. 163  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.i., un verbale di somma urgenza in considerazione che l'esecuzione di alcuni interventi 

risultavano essere indifferibili al fine di scongiurare disagi e disservizi alla cittadinanza, nocumento 

alla pubblica sicurezza nonché evitare ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.  

Tutte le attività, sia quelle eseguite che quelle da eseguire nell’immediato, rivestono carattere di 

urgenza per risolvere problematiche in certi casi anche di natura ambientale ed igienico-sanitario. Le 

attività si sono prolungate nei giorni successive alla data del 24/10/2019 attese le allerta meteo 

emanate dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana per il rischio 

meteo-idrogeologico e idraulico. Come si rileva dal sito web del Servizio Informativo 

Agrometeorologico Siciliano il territorio comunale è stato interessato da copiose precipitazione 

giornaliere (97,6 mm in data 24/10/2019; 34,2 mm in data 01/11/2019; 37,8 mm in data 11/11/2019).  

Tutti i lavori eseguiti e da eseguire nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale, 

sono riferiti a quelli di cui al verbale di somma urgenza del 25/10/2019, poiché la mancata 

esecuzione degli stessi avrebbero potuto arrecare ulteriori danni certi e gravi all’Ente. 

Per ciascuna categoria di lavoro riferita e per ogni impresa intervenuta è stato redatto un 

computo metrico consuntivo e/o preventivo contabilizzando l’importo dei lavori e redigendo il 

quadro economico. 

Come previsto dal 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. l’importo delle 

lavorazioni dovrà essere ridotto del 20%. 



 
 

L’importo dei lavori eseguiti dalla ditta Ecotecnica S.r.l., come da computo metrico consuntivo, 

ammonta al lordo ad € 865,08 mentre quello netto è pari ad € 692,06. 

La spesa complessiva è pari ad € 761,27 di cui € 692,06 per lavori ed € 69,21 per IVA al 10%. 

I prezzi adottati sono: 

- riferiti a interventi analoghi; 

- desunti dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici in Sicilia; 

- desunti da specifiche analisi. Le analisi sono state redatte adottando i costi unitari per la 

manodopera addetto ai servizi ambientali (tabella marzo 2019 D.D. n. 40 del 01/08/2017 del 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

– Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Div. IV CCNL per i 

dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali. 

Si allega: 

- Elenco Prezzi; 

- Analisi prezzi; 

- Computo consuntivo; 

- Quadro Economico. 

Di seguito sono riportati gli interventi eseguiti dalla ditta Ecotecnica S.r.l. (stazioni di 

sollevamento acque reflue e acque meteoroche). 

 

La ditta Ecotecnica S.r.l., specializzata nel settore elettromeccanico, che già ha operato 

proficuamente per l’Ente e ad oggi ha la gestione dell’impianto di depurazione reflui di Marinella di 

Selinunte, nella serata del 24/10/2019, su richiesta del personale in servizio di pronta reperibilità ha 

prontamente operato presso gli impianti di sollevamento reflui denominati “Legno Dolce Nuovo” e 

“Saporito”. 

Gli interventi eseguiti dalla suddetta ditta, oltre a quello della serata del 24/10/2019, sono stati 

effettuati in data 25/10/2019 ed in data 11/11/2019. 

Come riportato in ciascun modulo intervento manutenzione reso dalla ditta Ecotecnica S.r.l. 

(agli atti del procedimento), si evince che gli apparati installati all’interno delle suddette stazioni di 

sollevamento reflui risultavano funzionanti. 

Castelvetrano, 13/11/2019 

          Il Tecnico Comunale                                                 Il Responsabile della Direzione VI 
  F.to Geom. Tommaso Concadoro                                        F.to Dott. Vincenzo Caime 
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Num.Ord. unità 
P R E Z Z O 

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di 
UNITARIO 

misura 

Nr. 1 Prestazione d'opera di operaio addetto ai servizi ambientali (tabella marzo 2019 D.D. n. 40 del 01/08/2017 del Ministero del Lavoro e 
AN.08 della Previdenza Sociale) - CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali con qualifica 3A, munito di idonea 

attrezzatura, per l'esecuzione di verifiche e controllo secondo le indicazioni della D.L.. 
euro (trentaquattro/10) h 34,10 

Nr. 2 Prestazione d'opera operaio addetto ai servizi ambientali (tabella marzo 2019 D.D. n. 40 del 01/08/2017 del Ministero del Lavoro e 
AN.09 della Previdenza Sociale) - CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali con qualifica 3A, munito di idonea 

attrezzatura, per l'esecuzione di verifiche e controllo secondo le indicazioni della D.L.. 
euro (trentasette/99) h 37,99 

Nr. 3 Operaio addetto ai servizi ambientali (tabella marzo 2019 D.D. n. 40 del 01/08/2017 del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
O.3A Sociale) - CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali con qualifica 3A. 

euro (ventisette/28) h 27,28 

Nr. 4 idem c.s. ...con qualifica 5B. 
O.5B euro (trenta/39) h 30,39 

     Data, 13/11/2019 

Il Tecnico 
F.to Geom. Tommaso Concadoro 

L'Impresa 
Ecotecnica S.r.l. 

F.to Pipitone Antonino 

---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Prestazione d'opera di operaio addetto ai servizi ambientali (tabella marzo 2019 D.D. n. 40 del 01/08/2017 del

AN.08 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) - CCNL per i dipende ... lifica 3A, munito di idonea

attrezzatura, per l'esecuzione di verifiche e controllo secondo le indicazioni della D.L..

E L E M E N T I:

(E) [O.3A] Operaio addetto ai servizi ambientali (tabella marzo 2019 D. ... h 1,000 27,28 27,28 MDO

Sommano euro 27,28

Spese Generali 13,64% euro 3,72

Sommano euro 31,00

Utili Impresa 10% euro 3,10

T O T A L E  euro / h 34,10

Nr. 2 Prestazione d'opera operaio addetto ai servizi ambientali (tabella marzo 2019 D.D. n. 40 del 01/08/2017 del

AN.09 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) - CCNL per i dipendenti ... alifica 3A, munito di idonea

attrezzatura, per l'esecuzione di verifiche e controllo secondo le indicazioni della D.L..

E L E M E N T I:

(E) [O.5B] Operaio addetto ai servizi ambientali (tabella marzo 2019 D. ... h 1,000 30,39 30,39 MDO

Sommano euro 30,39

Spese Generali 13,64% euro 4,15

Sommano euro 34,54

Utili Impresa 10% euro 3,45

T O T A L E  euro / h 37,99

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I 
TARIFFA E DEGLI Quantità R. 

E L E M E N T I unitario TOTALE 

R I P O R T O  

COSTI ELEMENTARI 

Nr. 3 Operaio addetto ai servizi ambientali (tabella marzo 2019 D.D. n. 40 del 01/08/2017 del Ministero del Lavoro 
O.3A e della Previdenza Sociale) - CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali con qualifica 3A. 

euro / h 27,28 

Nr. 4 Operaio addetto ai servizi ambientali (tabella marzo 2019 D.D. n. 40 del 01/08/2017 del Ministero del Lavoro 
O.5B e della Previdenza Sociale) - CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali con qualifica 5B. 

euro / h 30,39 

     Data, 13/11/2019 

Il Tecnico 
F.to Geom. Tommaso Concadoro 

L'Impresa 
Ecotecnica S.r.l. 

F.to Pipitone Antonino 
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------------------------------------------------------------------- 
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ANALISI DEI PREZZI 
COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano 

A   R I P O R T A R E  
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O  

LAVORI A MISURA 

1 Prestazione d'opera di operaio addetto ai servizi ambientali 
AN.08 marzo 2019 D.D. n. 40 del 01/08/2017 del Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale) - CCNL per i dipende ... lifica 3A, munito 
di idonea attrezzatura, per l'esecuzione di verifiche e controllo 
secondo le indicazioni della D.L.. 
Per interventi di controllo e verifiche funzionamento strazioni di 
sollevamento reflui: 
- intervento del 24/10/2019 4,00 
- intervento del 25/10/2019 5,00 
- intervento del 11/11/2019 3,00 

SOMMANO 12,00 34,10 409,20 

2 Prestazione d'opera operaio addetto ai servizi ambientali (tabella 
AN.09 marzo 2019 D.D. n. 40 del 01/08/2017 del Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale) - CCNL per i dipendenti ... alifica 3A, 
munito di idonea attrezzatura, per l'esecuzione di verifiche e controllo 
secondo le indicazioni della D.L.. 
Per interventi di controllo e verifiche funzionamento strazioni di 
sollevamento reflui: 
- intervento del 24/10/2019 4,00 
- intervento del 25/10/2019 5,00 
- intervento del 11/11/2019 3,00 

SOMMANO 12,00 37,99 455,88 

Parziale LAVORI A MISURA euro 865,08 

T O T A L E   865,08 

     Data, 13/11/2019 

Il Tecnico 
F.to Geom. Tommaso Concadoro 

L'Impresa 
Ecotecnica S.r.l. 

F.to Pipitone Antonino 

------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano   

A   R I P O R T A R E  



 
 

 

QUADRO ECONOMICO 

PER LAVORI DI SOMMA URGENZA (art. 163 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.) 

a causa degli eccezionali eventi metereologici verificatori il 24/10/2019 in Castelvetrano 

eseguiti dalla ditta Ecotecnica S.r.l. 

DESCRIZIONE 
 

  

 
Importo Lavori 

 

 € 865,08    

  
    

 

a detrarre il 20% (3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.)   
 € 173,02    

   
 € 692,06   €  692,06  

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

  
  

 
IVA sui lavori (10%)    €     69,21  

 

AMMONTARE COMPLESSIVO  €    761,27  

    

  Castelvetrano, 13/11/2019 
   

 
                                                           Il Responsabile della Direzione VI 

 
                                                              F.to Dott. Vincenzo Caime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


