
  

 

Regione Siciliana 

     Città di Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

                        VI Direzione Organizzativa “Servizi A Rete e         

                        Ambientali” 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 10 DEL 23.01.2020 





OGGETTO: Sostituzione elettropompe di emungimento a servizio della discarica di c.da Rampante 

Favara adibite all’estrazione del percolato prodotto. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del 

D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. – Affidamento lavori alla ditta 

Geotecnica Mediterranea da Campobello di Mazara (TP). 

CIG: ZEF2BAF25A  

 
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 
SETTOR  DIREZIONE VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                  

  

3 SEGRETARIO GENERALE   

    4 ALBO PRETORIO    

    5 Registro Unico    

6 Ditta: Geotecnica Mediterranea    

 

 

Assunto Impegno n°                 del 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n° 

Fondo risultante  €  

Imp. Precedente €  

Imp. Attuale         € 

Dispon. Residua € 

                                                 Il Responsabile 

                                                                                          

 
 

 

 

 

 

  



IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI A RETE E 

AMBIENTALI”   

Dott. Vincenzo Caime 

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 scrittura privata n. 51 del 05/12/2019 è stato affidato il “Servizio di prelievo, trasporto e trattamento del 

rifiuto classificato con codice CER 190703 – Liquido percolato prodotta dalla ex discarica comunale sita in 

c.da Rampante Favara” alla società Cap Ital Service s.r.l. con sede legale in XXXXXXX, via XXXXXXX – 

P.iva XXXXXXXXXX; 

-  con verbale di avvio all’esecuzione del contratto in data 05.12.2019 sono state avviate le operatività di cui 

trattasi; 

-  che gli interventi del servizio si riassumono nell’estrazione di percolato a mezzo di impianti di emungimento 

in pozzi artesiani dedicati per essere trasportato conseguentemente con idonei automezzi presso le 

piatteforme di smaltimento autorizzate; 

-  In data 16.01.2020 la ditta operatrice ha segnalato il guasto di due elettropompe di emungimento del liquido 

dai pozzi della discarica (vasca n. 2) e, pertanto, l’impossibilità di continuare i servizi prestati fino ad allora; 

- conseguentemente, con verbale di sospensione lavori, redatto ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. – art. 23 D.M. n. 49/2018, il servizio è stato sospeso a far data dal 16.01.2020; 

- la stessa ditta operatrice con la sopra richiamata nota assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 3308 del 

21.01.2020 ha inoltrato preventivo di spesa per la sola estrapolazione dei sistemi di captazione al fine di 

verificarne lo stato di guasto ammontante a complessivi € 1.000,00 oltre iva; 

- nell’interesse dell’amministrazione lo scrivente ha contattato per un confronto di offerte la ditta “Geotecnica 

Mediterranea di Maggio Angela & C. s.n.c.”, corrente in XXXXXXXXX, nella via XXXXXXXX, P.I. 

XXXXXXX, specializzata nel settore e di fiducia dell’Amministrazione; 

- La società interessato, a seguito di opportuno sopralluogo e verifiche del caso, ha trasmesso con nota assunta 

al protocollo generale dell’Ente in data 21.01.2020 al n. 3528 preventivo di spesa relativo alle qui di seguito 

analizzate lavorazioni, per un costo complessivo di € 2.000,00 oltre iva, ritenuto molto vantaggioso per 

l’amministrazione: 

 

smontaggio delle elettropompe e successiva ricollocazione a seguito della 

sostituzione delle interessate unità tecnolociche (muffole, fascette reggicavo e 

messa in opera) 

€ 1.000,00 

Sostituzione elettropompa sommersa Caprari + MCH42M €    600,00 

Sostituzione elettropompa sommersa multistadio €    400,00 

Richiamati: 

- L’art. 32, comma 2 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano e determinano il prezzo di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- L’art. 192 del D.lgs 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione a contrarre indicante; 

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che sono alla base;  

Dato atto che: 

- L’art. 37, comma 1, del D.lgs 18.04.2016,n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000 e di lavori di importo inferiore a euro 

150.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini e valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 

dalle centrali di committenza; 

- Non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione o di avvalimento di una 

centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti; 

- L’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto; 



- Il comma 130 dell’art. 1 della legge n. 148/2018 ha disposto l’innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite 

di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi 

facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);  

Rilevato che, in questo caso, non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato elettronico 

(MEPA) – ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge n.296/2006 e ss.mm.ii. - in quanto si è verificato che ad 

oggi non ci sono bandi riguardanti i lavori di manutenzione da prestare in oggetto e, altresì, essendo l’importo 

inferiore a quello limite di € 5.000,00 stabilito dal c. 130 dell’art. 1 della L 148/2018; 

Viste le linee guida n. 4 dell’Anac, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, 

aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 636 del 10.07.2019 al D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito in legge 

14.06.n. 55; 

Visto il Durc acquisito in modalità on line emesso dall’INAIL con risultato REGOLARE e con scadenza 

validità 13/03/2020, prot. Inail _19128750, data richiesta 14/11/2019; 

Visto il D.G.U.E redo dalla ditta in ordine ai requisiti generali e speciali che permettono di contrarre con la 

pubblica amministrazione (Linea guida n. 4 sopra richiamata, paragrafo 4.2.2); 

Vista la direttiva prot. n. 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria dell’Ente in materia di 

informativa antimafia;   

Vista la richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 comma 1 del D.lgs 06/09/2011 n. 159, tramite il 

collegamento alla Banca dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, prot. n. PR_TPU_ 

Ingresso_0062933_20190916; 

Considerato che dalla richiesta dell’informativa antimafia sono trascorsi più di trenta giorni e che secondo 

quanto disposto dall’art. 92, c.3, del D.lgs 159/2011 e della direttiva sopra richiamata si può procedere nella 

contrattualizzazione con l’operatore economico; 

Ravvisata la necessità urgente di potere assicurare i lavori di cui al preventivo di spesa proposto dalla ditta 

Geotecnica Mediterranea (più vantaggioso nel complesso di quello offerto dalla ditta in atto operante Cap Ital 

Service);  

Preso atto che: 

- per l’affidamento dei lavori de quò è stato richiesto i numero identificativo unico attraverso il Sistema 

informativo di monitoraggio delle gare (Simog) e che è stato attribuito il relativo Codice Identificativo Gara 

(CIG): ZEF2BAF25A; 

- per i lavori di cui trattasi necessitano risorse per complessivi € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per lavori ed € 

200,00 per iva al 10% e le stesse sono già impegnate con Determinazione del Responsabile della ex IX 

Direzione “Servizi Ambientali” n. 82 del 30.04.2019, alla voce delle somme in amministrazione del progetto 

del servizio per “imprevisti”; 

Visti: 

- Il D.lgs 18 agosto 2000, n 267; 

- Il D.lgs 30marzo 2001 n. 165; 

- L’art. 40, lettera 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 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;  

- la Determina del Sindaco n. 02 del 17.01.2020 con la quale viene conferito l’incarico di Responsabile della 

Direzione VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali - al Dott. Vincenzo Caime; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 

Attestando, l’insussistenza di  relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a  

ipotesi di conflitto d’interesse; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del 

D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

DETERMINA  

Per le motivazioni in narrativa esposte: 

1) Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e delle linee guida n. 4 dell’Anac, alla 

ditta “Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.n.c.”, corrente in XXXXXXX, nella via 

XXXXXXXXXX, P.I. XXXXXXXX, i lavori per la sostituzione delle elettropompe guaste a servizio della 

discarica di c.da rampante Favara, per l’importo complessivo di € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per interventi 

ed € 200,00 per iva al 10%. 

2) Dare atto che: 

- La spesa complessiva di € 2.200,00 trova capienza nell’impegno già assunto di cui alla Determinazione 

del Responsabile della ex IX Direzione “Servizi Ambientali” n. 82 del 30.04.2019. 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche per posta elettronica certificata. 



- al pagamento delle prestazioni di servizi si provvederà con successivo atto previa presentazione di 

regolare fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento. 

3) Disporre che la ditta ai sensi del d.lgs 50/2016 e delle linee guida n. 4 dell’anac, assuma tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., dichiarando 

espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso 

o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della citata L 136/2010. 

4) Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

5) Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere 

favorevole. 

 

           Il Responsabile della VI D.O. 

             F.to Dott. Vincenzo Caime 

 
 
 
 

VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
Data                                                                                                  IL RESPONSABILE  
             
 
 
AUTENTICA                       
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano,                                                                                                   IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                        
 
 
 

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI AMBIENTALI 
 

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO 
SETTORE 
 
Data     
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