
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e ne attesta la copertura 
finanziaria. 

 

 DATA 28.01.2020     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
      f.to ANDREA ANTONINO DI COMO 
      _______________________  

 
 

 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano, __________________                                                    IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                                 _________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

         Città di Castelvetrano  
Direzione Organizzativa V 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

N. 15 del 27/01/2020 

 
 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

ASSESSORE SPORT PATRIMONIO  filippofoscari@comune.castelvetrano.tp.it 

ASSESORE CULTURA  LEGALITA’  chiaradona@comune.castelvetrano.tp.it  

SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it  

DIREZIONE ORG. VIII  gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

ALBO PRETORIO   messi@comune.castelvetrano.tp.it 

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

                     

 

                                                        
ASSUNTO IMPEGNO 

N° 8 Del 28.01.2020 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N° 330/7 

FONDO RISULTANTE € 

IMP.PRECEDENTI € 

IMP ATTUALE €       1.903,20  

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 

€ 

Data 28.01.2020                                   Il responsabile 

                                                        F.to Maurizio Barresi  

                          

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA EX ART. 7, COMMA 6, D.M. 

37/2008 IN RELAZIONE ALL’IMPIANTO ELETTRICO DEL TEATRO 

SELINUS. CIG: ZF62BC68D1 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIEMNTO 

Ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/90, dell’art. 3 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 la correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza 

di ipotesi di conflitto di interessi; 

 
PREMESSO CHE:  
- in data 17.04.2019 presso il Teatro Selinus è occorso un incidente sul palcoscenico che ha determinato la 

rottura di un cavo di sospensione dell’americana posta più arretrata rispetto alla platea, e ciò ha causato il 

crollo della stessa fino ad un’altezza dal piano del palcoscenico di circa mt. 1,50;  

- In ragione di quanto sopra sono intervenuti i Carabinieri ed il palcoscenico del teatro è stato posto 

sottosequestro preventivo, con nomina del custode giudiziario nella persona del Responsabile pro tempore 

della Direzione Organizzativa II Dott.ssa Maria Morici;  

- Tale sequestro è stato convalidato dal Giudice incaricato dalla Procura della Repubblica di Marsala Dott.ssa 

Milia;  

- lo SPRESAL-ASP di Trapani, nell’ambito della propria attività istituzionale ed in relazione al sinistro 

predetto, con verbale di Disposizione n. 14/2019 ha onerato l’ente di procedere alla verifica periodica 

dell’impianto elettrico del teatro;  

-   l’ente al fine di ottemperare a tale disposizione ha richiesto tale adempimento all’organismo verificatore 

ASP di Palermo – servizio impiantistica ed antinfortunistica con istanza prot. n. 43463 del 08.11.2019; 

- l’organismo verificatore ha prescritto attraverso appositi verbali l’esecuzione di piccoli interventi di 

manutenzione dell’impianto elettrico, nonché la produzione del Certificato di Conformità di detto impianto; 

- detto Certificato di Conformità, pur risultando prodotto alla Prefettura per l’ottenimento dell’agibilità del 

Teatro (Verbale della Commissione Provinciale di pubblico spettacolo di Trapani n. 357/97 agli atti 

d’ufficio), non è stato reperito agli atti dell’ente, né agli atti di altri uffici esterni all’ente a cui ci si è rivolti 

per ottenerne copia; 

RILEVATO che: 

- in tale situazione di irreperibilità di tale certificato si deve procedere al rilascio della Dichiarazione di 

Rispondenza, ex art. 7, comma 6°, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sostitutiva di detto 

Certificato di Conformità a cura di libero professionista all’uopo incaricato; 

- tale documento oltre ad adempiere alle richieste dell’ASP di Palermo – servizio impiantistica ed 

antinfortunistica e quindi alle prescrizioni dello SPRESAL-ASP di Trapani è obbligatorio in relazione 

all’ottenimento di una nuova agibilità del teatro, nonché alla conformità al D.lgs. 81/2008 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

- a seguito di contatto della Direzione Organizzativa V, l’Ing. Giovanni Bonsignore ha presentato al prot. 

gen. n. 1619 del 13.01.2020 un preventivo (agli atti d’ufficio) relativo al rilascio di tale dichiarazione nonché 

delle fasi propedeutiche a tale rilascio; 

- tale preventivo prevede un compenso patri ad €. 1.500,00 oltre €. 60.00 per INARCASSA, ed €. 343,60 per 

IVA al 22% e quindi pari complessivamente a €. 1903,20;  

- è stato acquisito al prot. n. 2317 del 15.01.2020 il certificato attestante la regolarità contributiva; 

- è stata acquisita la dichiarazione resa in data 15.01.2020 relativa alla regolarità della posizione 

previdenziale INPS;   

-  è stata acquisita la dichiarazione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. resa il 15.01.2020; 

- in data 17.07.2019 è stata rilasciata per altra procedura l’informativa antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011 

di esito regolare; 

 

VISTO l’art. 7, comma 6, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 

37 che prevede nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista ex legge 46/90 non sia più reperibile, e il 

relativo impianto è stato eseguito prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, la stessa può essere 

sostituita da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le 

specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore 

impiantistico elettrico, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti; 

ACCERTATO che l’ing. Giovanni Bonsignore possiede le competenze e l’anzianità nella professione  

previste dal suddetto decreto ed è stato il progettista esecutivo dell’impianto elettrico del teatro Selinus la cui 

esecuzione è stata eseguita da impresa non più operante; 



RILEVATO che la tipologia di servizio di ingegneria e l’ammontare del preventivo (inferiore ad €. 

5.000,00) esula dall’applicazione delle norme sul M.E.P.A; 

VISTI:  

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e  s.m.i.;  

- la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;  

- l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;  

- l’art. 36, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede la possibilità di affidamento diretto di 

servizi ad operatore economico per importi inferiori ad €. 40.000,00; 

- le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con delibera  n.206 

del 1 marzo 2018 e ancora aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019; 

- 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;  

- lo Statuto Comunale vigente;  

VISTA la determina sindacale n. 33 del 27.09.2019 di nomina dei Responsabili delle Direzioni 

Organizzative e la determina sindacale di proroga n. 2 del 17.01.2020;  

PROPONE 

1) INCARICARE l’ing. Giovanni Bonsignore, con studio tecnico in via Vitt. Emanuele 1 a Castelvetrano 

P.IVA n. 01639710811, di rendere la Dichiarazione di rispondenza prevista dall’art. 7, comma 6 del D.M. 

37/2008, sostitutiva della irreperibile Dichiarazione di Conformità ex legge 46/90 relativa al teatro Selinus 

di Castelvetrano, nonché delle attività propedeutiche come elencate nel preventivo di cui in premessa, per 

l’importo di €. 1.500,00 per corrispettivo, oltre ad €. 60,00 per contributo INARCASSA 4% ed €. 343,60 

per IVA al 22%; 

2) IMPEGNARE, ai sensi degli art. 163,183 e 250 del D.lgs. 267/2000, la somma di €. 1.903,20 al codice 

01.02.1.103 (PEG provvisorio cap. 330/7) dell’esercizio finanziario 2020 dando atto che, fino 

all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 20148-2020 da parte del Ministero degli Interni, si 

terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente 

approvato, ai fini dell’incarico predetto;  

3) INCARICARE il R.U.P. ed i componenti della commissione nominata con determina di questa direzione 

n. 60 del 02.10.2019, della necessaria assistenza  al professionista per lo svolgimento dell’incarico;  

4) ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D.L.    

         174/2012.  

Data 27.01.2020 
il responsabile del procedimento  

       f.to arch. Vincenzo Barresi 

 

IL RESPONSABILE DELLA D.O. V 

Vista/i: 

- la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento 

Arch. Vincenzo Barresi; 

- la determinazione del Sindaco n° 33 del 27.09.2019, con la quale nomina il Geom. Alessandro 

Graziano quale Responsabile della V Direzione Organizzativa; 

- la determinazione del Sindaco di proroga della predetta nomina n. 2 del 17.01.2020; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

ATTESTANDO Che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

–finanziaria dell’Ente; 

DETERMINA 

1) Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata. 

2) Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

     Il responsabile D.O. V 

f.to Geom. Alessandro Graziano 


