
        Città di Castelvetrano 

 

       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
 

                             VI  DIREZIONE ORGANIZZATIVA -  SERVIZI  A  RETE 
                                              E  SERVIZI  AMBIENTALI 
 
                           DETERMINAZIONE N. 42 DEL 14/02/2020   




OGGETTO: Liquidazione fattura n. 7/E del 11/12/2019, “Lavori di riparazione elettropompa 

sommerse a servizio delle stazioni di sollevamento acque reflue in C.da Belvedere. 

Ditta Idrolux Impianti di Frazzitta Giuseppe da Marsala (TP) . GIG: ZF927DF715  

 
         TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 
 

2 
SEGRETERIA GENERALE  

         (Registro Unico) 

  

2 

SETTOR  VIII  DIREZIONE  PROGRAMMAZIONE  

FIFINAFIFINANZIARIA  E  GESTIONE  DELLE 

RISORSERISORSE                   

  

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

4 
Ditta:  IDROLUX IMPIANTI di Frazzitta 

Giuseppe  

  

giuseppefrazzitta@gmail.com 

 

   

 

 

 

Assunto Impegno n° 1664  del 18/09/2018 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante  £.  ______________________ 

Imp. Precedente £.  ______________________ 

Imp. Attuale         £.  ______________________ 

Dispon. Residua £.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                                                            

                                              f.to Maurizio Barresi 
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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 

delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone l’adozione della seguente 

determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 

competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 

 

 

Premesso che: 

Alla VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete e Ambientale” è attribuita la competenza 

della manutenzione degli impianti elettromeccanici a servizio delle stazioni di sollevamento 

acque reflue e meteoriche presenti in tutto il territorio comunale; 

 il personale dedicato della competente direzione organizzativa, preposto al controllo 

periodico dei complessi sistemi elettromeccanici, ha rilevato un guasto all’elettropompa 

presso la stazione di sollevamento di Belvedere; 

 riconosciuta la necessità di procedere urgentemente alla riparazione della elettropompa per 

assicurare la funzionalità della Stazione di Sollevamento Belvedere per evitare 

problematiche di natura igenico sanitaria alla collettività; 

 considerato che la ditta IDROLUX impianti di Frazzitta Giuseppe, si è dichiarata disponibile 

date le criticità del caso, alla riparazione dell'eletropompa. 

visto il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta acquisito al protocollo generale del comune 

in data 02.04.2019 al n. 13602 dell’importo complessivo di € 8.360,00 oltre IVA come per 

legge relativo a:  

 Riparazione elettropompa Flight da 13,5 KW con rifacimento dell’avvolgimento elettrico, 

riparazione a mezzo tornio dell’asse dello statore, sostituzione del kit di tenuta, olio per kit 

di tenuta, rimontaggio elettropompa, trasporto e montaggio nella vasca di pompaggio, 

collegamenti elettrici con il quadro elettrico di comando comprensivi del materiale 

occorrente, verifica funzionamento dei galleggianti, sollevamento elettropompa con autogrù, 

trasporto in officina e verifica dei danni per un costo complessivo di 5.000,00 Iva esclusa; 

 Fornitura e collocazione di n. 1 nuova girante 430 MT completa di anelli di usura € 2.600,00 

oltre Iva, fornitura die collocazione di n. 6 fusibili di 80° nel quadro di comando nonché alla 

messa in opera € 160,00 oltre IVA e sostituzione di n. 2 contatori e n. 1 relè termico € 

600,00 oltre Iva; 

- che con Determina n. 75 del 09/05/2019, è stato impegnato ed affidato alla ditta 

IDROLUX Impianti di Frazzitta Giuseppe con sede legale a Marsala (TP) in via Del Fante n 

45/A, C.F.: FRZGPP73P23E974U, per i lavori di riparazione elettropompe sommerse a 

servizio delle stazioni di sollevamento acque reflue in C.da Belvedere  

 

Visto/a, agli atti d'ufficio : 

 il Durc online regolare della ditta “IDROLUX Impianti ” (Prot. documento INPS_17772044 

- data richiesta – scadenza validità 23/02/2020; 

 la dichiarazione rilasciata sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi delle leggi 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.; 



 la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159 e s.m.i, 

PR_TPUTGIngresso_0019408_20190314; 

 Dichiarazione del Sig. Frazzitta Giuseppe nella qualità di titolare e direttore tecnico della 

ditta individuale IDROLUX Impianti di Frazzitta Giuseppe, di cui all’art.80 del D. Lgs n. 

50/2016; 

 l'art.250 del D.lgs 267/2000 (testo unico enti locali).  

 

Riconosciuta la propria competenza; 

 

 

P R O P O N E  

1)LIQUIDARE E PAGARE la fattura elettronica n. 7/E del 11 dicembre 2019, la somma 

complessiva di €. 10199,20 alla ditta “IDROLUX Impianti di Frazzitta Giuseppe con sede 

legale a Marsala (TP) in via Del Fante n 45/A, C.F.: FRZGPP73P23E974U per la 

riparazione dell’elettropompa sommerse a servizio delle stazioni di sollevamento acque 

reflue in C.da Belvedere di cui al preventivo di spesa in premessa citato. 

2)TRATTENERE la somma di €.1839,20, per essere riversata allo Stato in conformità 

dell'art. 1 comma 629 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità) 

3)AUTORIZZARE la VIII Direzione Programmazione Finanziaria ad emettere conforme 

mandato di pagamento nei confronti della ditta“IDROLUX Impianti di Frazzitta Giuseppe 

con sede legale a Marsala (TP) in via Del Fante n 45/A, C.F.: FRZGPP73P23E974U 

dell'importo di €. 8360,00, come da fattura allegata, per i lavori di riparazione 

dell’elettropompa sommerse a servizio delle stazioni di sollevamento acque reflue in C.da 

Belvedere.  

4)DARE ATTO che la succitata spesa rientra nei limite delle somme autorizzate ed 

impegnate con determina del Responsabile n. 75 del 9/05/2019.  

5)ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa parere favorevole. 

 

                                                               Il Responsabile del Procedimento  

                                                         f.to Sig.ra Anna Rubino 

 

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” 

Vista/i: 

 La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento;  

 La Delibera del Sindaco n. 02 del 17/01/2020, incarichi conferiti ai Responsabili delle 

Direzioni  

 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; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse che qui si intende 

integralmente riportata; 

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



 

 
DETERMINA 

 

 DI APPROVARE  la proposta di Determina di cui  sopra che si intende integralmente riportata . 

 

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

 

          

 

                                                                   IL  RESPONSABILE  DELLA  VI  DIREZIONE  

                                                                                                    
                                                                                       f.to  Dott Vincenzo Caime 

 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

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

dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Castelvetrano 11/02/2020 

 

 

                                                                                                                 IL  DIRIGENTE 
 

                                                                                                   f.to   Dott Andrea A. Di Como 

   

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

 

                                                                                                             Il Responsabile dell’Albo 

 

 

VI  DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

 

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI 

DI QUESTO SETTORE 

DATA, 11/02/2020     

                           IL RESPONSABILE 

                                                                                       



                                                                                           f.to Anna Rubino 


