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                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 
 

 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n.  17    del  28.01.2020  





OGGETTO:Interventi urgenti da eseguirsi nel Rifugio Sanitario di Via Errante Vecchia    

           Affidamento alla ditta Centrospurghi di Giancontieri Lorenzo. 

               Impegno di spesa.   
C.I.G.: ZF92BC6C91  

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 SEGRETERIA GENERALE  segretariogenrale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4 ALBO PRETORIO  
messi@comune.castelvetrano.tp.it  

scascio@comune.castelvetrano.tp.it  

5 DITTA AFFIDATARIA   

 

           
 

 
                                        

Assunto Impegno n° 7        del 28.01.2020 

Sull’Intervento  n° __________________ 

Cap. P. E. G.    n° 8670/0 

Fondo risultante  €.  _________________ 

Imp. Precedente  €.  _________________ 

Imp. Attuale   €        350,00 

Disponibilità residua €. _______________ 

                                      Il Responsabile 

                                       Maurizio Baresi 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    

Selinunte 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per. Agrario Antonio Barbera 

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: 

- - all’interno del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in Castelvetrano, sono 

ricoverati  50 cani e sia le deiezioni che le acque di lavaggio,  sono convogliate nella fossa di 

raccolta,  al raggiungimento del livello di riempimento, dette acuqe nere,  sollevate per tramite 

di una pompa sommersa,  presso l’impianto di depurazione adiacente al stessa struttura; 

- da  qualche tempo detta pompa non opera  correttamente ed esperite la necessarie indagini 

tecniche è stato appurata la necessità della sostituzione di detta pompa sommersa, per acque 

nere; 

CONSIDERATO che è in corso l’iter per l’affidamento  alla  ditta Leone Mario per l’intervento  

specializzata della sostiutuzione di detta pompa sommersa per acque nere; 

RILEVATO la ditta sopra citata ha effettuato il sopralluogo preliminare per l’esecuzione  

dell’intervento e per potere operare in sicurezza ha richiesto che venga eseguito lo svuotamento e 

la pulizia della fossa Imhoff e dei condotti di adduzione; 

 RILEVATA l’urgenza, per motivi igienico-sanitari questo ufficio ha contattato per le vie brevi la 

ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo P. iva 01887000816 con sede in xxx xxxxxxx xx a 

xxxxxxxxxx iscritta alla White List ed iscritta nell’elenco delle ditte di fiducia di questo comune,  

per produrre apposito preventivo ed eseguire il servizio di espurgo della citata fossa Imohff e della 

pulizia straordinaria dei condotti e pozzetti di adduzione, al fine di rendere possibile l’intervento di 

manutenzione dell’impianto fognario del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in 

Castelvetrano; 

VISTO l’art.36 comma 2°, lettera a)  del D.lgs. 50/2016 che prevede, per affidamenti inferiori a 

40.000 euro, l’affidamento diretto; 

RILEVATO che la spesa è necessaria ed indifferibile e che la mancata adozione della 

terminazione comporta danni certi e gravi per l’Ente;  

VISTO il preventivo prodotto in data 15.01.2020 protocollo generale n° 2327, dalla ditta Centro 

Spurghi di Giancontieri Lorenzo P. iva 01887000816 con sede in Via xxxxxxx xx a xxxxxxxxx 

per la spesa di € 286,89 oltre ad € 63,11 per Iva al 22% per un totale di € 350,00; 

CONSIDERATO che la somma necessaria di € 350,00  può essere impegnata ai sensi degli artt.  

163, 183 e 250 del d. lgs. 267/2000 al codice 09.02.1.103  dell’esercizio finanziario anno 2020 

dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del 

ministero degli interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di 

previsione 2017/2019 regolarmente approvato  

VISTO che la ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo risulta iscritta nell’elenco fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art.1, 

commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18.04.2013), della Prefettura di Trapani; 

VISTO il DURC On line (prot. INAIL 18809614 del 28/10/2019) rilasciato dall’INPS e 

dall’INAIL, dal quale risulta la regolarità contributiva, con scadenza del 25/02/2020; 

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento; 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale, Vigente; 
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PROPONE 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1. AFFIDARE alla Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo P. iva 01887000816 con sede in Via 

xxxxxxxxx xx a xxxxxxxxxxx,  il servizio di espurgo della citata fossa Imohff e della pulizia 

straordinaria dei condotti e pozzetti di adduzione, al fine di consentire  il ripristino ed il  

funzionamento del sistema fognario del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in 

Castelvetrano;  

2. IMPEGNARE  ai sensi degli artt.  163, 183 e 250 del d. lgs. 267/2000 la somma di € 350,00 

compreso I.V.A al codice 09.02.1.103  dell’esercizio finanziario anno 2020 dando atto che, fino 

all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del ministero degli 

interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 

2017/2019 regolarmente approvato” 

3. DARE ATTO che la superiore spesa è necessaria ed indifferibile e che la mancata adozione 

della terminazione comporta danni certi e gravi per l’Ente;  

4. DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs 118/2011, del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D.Lgs 

126/2014, l’obbligazione è esigibile entro il corrente esercizio finanziario; 

5. DARE ATTO, altresì, che alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento 

dirigenziale a presentazione di fattura, vistata dal responsabile amministrativo del canile, per la 

regolare esecuzione degli interventi e per la congruità dei prezzi applicati;  

ESPRIMERE,  per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa “Parere Favorevole”.                      

                                                                                                         

                                                            Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                 f.to     Per. Agrario Antonio Barbera    

Il Responsabile  

 Della V Direzione Organizzativa 

Vista/i: 

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

Agr. Antonio Barbera; 

 la determinazione del Sindaco  n n° 02 del 17.01.2020, con la quale nomina il Geom. 

Alessandro Graziano quale  Responsabile della V Direzione Organizzativa; 

 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 ne attribuisce la propria competenza; 

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

Che la presente  Determina zione comporta riflessi diretti  sulla situazione economico – 

finanziaria dell’Ente; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente 

riportata. 

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

 

Il Responsabile  della V Direzione 

                                                                             f.to       Geom.  Alessandro Graziano                
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. - 

 

Castelvetrano, lì 28.01.2020 

                                                                             

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                            f.to               (Dott. Andrea A. Di Como) 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune  

dal ___________________________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 

 

  

                                                                                          Il Responsabile dell'Albo 

 

    _________________________________________ 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

 

____________________________________ 

 

 

 

Castelvetrano, lì ___________________ 

 

 

 
 


