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ai sensi dell’art. 1 L. R. n. 15/2015

STAFF GARE E CONTRATTI 

PROPOSTA DI DECRETO PER IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del Presidente

Il Dirigente  dello  “Staff  Gare e Contratti” nominato con  Determinazione Commissariale n. 12 del

04/12/2018, con cui, a decorrere dal 01/12/2018, tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del

D. Lgs. 267/2000, sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. D) del

D. Lgs.  267/2000, formula la proposta  di  DECRETO,  che  qui  di  seguito  si  riporta  in  forma

integrale,  intestata  e  dispositivamente  riferita  al  Commissario  Straordinario  con  le  funzioni  di

Presidente del Libero Consorzio Comunale, ed a tal fine dichiara:

-  ai sensi dell’art. 8 della L. R. n. 7/2019: che la proposta non si discosta dalla relazione istruttoria ,

acquisita  al  fascicolo,  redatta   dal  Responsabile  del  Procedimento  Rosalia  Giliberti,  che  viene

condivisa dal Responsabile del Servizio, mediante la sottoscrizione della presente proposta;

- ai sensi dell’art. 6 della L. R. n. 7/2019: di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi,

nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi  del D. P. R.

n. 62/2013 e del Codice di Comportamento Interno;

-  ai  sensi  dell’art.  6  della  L.  R.  n.  7/2019: di  prendere  atto che  il   Responsabile del  Servizio,

mediante  la  sottoscrizione  della  presente  proposta,  attesta  di  non  trovarsi  in  nessuna  ipotesi  di

conflitto  di  interessi,  nemmeno  potenziale,  né  in  situazioni  che  danno  luogo  ad  obbligo  di

astensione ai sensi  del D. P. R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento Interno e di  avere

verificato  che  tutti  i  soggetti  intervenuti  in  fase  di  istruttoria,  compreso  il  Responsabile  del

Procedimento, non incorrano in nessuna ipotesi di conflitto di interessi  nemmeno potenziale, né in

situazioni analoghe.

OGGETTO: Approvazione schema di  Accordo di collaborazione tra il LCC di Trapani e il

Comune di Castelvetrano per la disciplina,  il funzionamento e lo svolgimento, quale Stazione

Unica Appaltante, della  procedura  aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo

per  la  “Riqualificazione  urbana  a  Marinella  di  Selinunte:  Via  Marco  Polo”   CUP:

C37H15001100002 - C.I.G. 68661069E8.

PREMESSO CHE:

- Con nota prot. n. 44309 del 15/11/2019, assunta al protocollo d’entrata dell’Ente al n. 40804  di

pari data e successiva nota prot. n. 45861 del 27/11/2019 assunta al protocollo d’entrata dell’Ente al

n. 42342 di pari data,  il Comune di Castelvetrano ha chiesto a questo Libero Consorzio Comunale



di Trapani  la disponibilità ad effettuare anche in forma collaborativa la procedura aperta con il

criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per l’appalto dei lavori di  “Riqualificazione urbana

a Marinella di Selinunte: Via Marco Polo” CUP: C37H15001100002 - C.I.G. 68661069E8  -

attesa l’impossibilità   di  applicare ai  sensi  dell’art.  1 comma 1, lett.  a  )  della  Legge n.  55 del

14/06/2019, la sospensione dell’art. 37 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, in quanto il bando  della gara

di cui in oggetto è stato pubblicato prima della superiore Legge.

CONSIDERATO CHE

- Con nota prot. n. 2523 del 28/01/2020 in riscontro alla richiesta del Comune di Castelvetrano di

cui alle suddette note prot. n. 44309 del 15/11/2019 e prot. n. 45861 del 27/11/2019, questo Libero

Consorzio Comunale di Trapani ha manifestato  la propria disponibilità, alla sottoscrizione di un

Accordo di Collaborazione, in considerazione delle reciproche esigenze istituzionali e così come già

in precedenza avvenuto per altra procedura di gara.

- Con successiva nota prot. U.0015847 del 30/03/2020,  assunta al protocollo d’entrata dell’Ente

al  n.  12031 di  pari  data,  il  Comune  di  Castelvetrano  -  tenuto  conto  di  quanto  concordato  in

precedenti accordi di collaborazione -  ha trasmesso  la Determinazione  Dirigenziale n. 836 del

15/11/2016 quale provvedimento adottato per l’individuazione,  tramite procedura aperta ai sensi

dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016  e ss. mm. ii., dell’Operatore Economico a cui affidare l’appalto

dei lavori di cui in oggetto, nonchè gli atti di gara necessari per la formalizzazione dello schema di

Accordo di Collaborazione,  e la Determinazione  Dirigenziale n. 71 del 27/03/2020 che individua il

Dott. Vincenzo Antonio Attardo quale componente della Commissione di gara.

-  Con  nota  prot.  n.  22975  del  31/07/2020,  il   Libero  Consorzio  Comunale  di  Trapani,   ha

confermato la propria disponibilità a collaborare all’espletamento della  procedura in argomento -

da esperirsi  mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs n. 50/2016  e ss. mm. ii. con il

criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. -

esclusivamente  per  la  fase  di  apertura  delle  offerte  economiche  e  che  tale  collaborazione  si

concluderà con la trasmissione della proposta di aggiudicazione al  R U P.

- Con nota prot. n. 31772 del 04/08/2020, assunta al protocollo d’entrata dell’Ente al n.23210 di pari

data, il  Comune di Castelvetrano, riscontrando la nota prot. n.  22975 del 31/07/2020, del Libero

Consorzio Comunale di Trapani, ha confermato positivamente quanto in essa espresso.

- Con nota prot. n. 929 del 14/01/2021, il LCC  ha trasmesso al Comune di Castelvetrano lo schema

di  Accordo  di  Collaborazione  finalizzato  ad  espletare  la  procedura  di  gara  dei  lavori  per  la



“Riqualificazione urbana a Marinella di Selinunte: Via Marco Polo” CUP: C37H15001100002 -

C.I.G. 68661069E8.

TENUTO CONTO  CHE:

-  Il Comune di Castelvetrano con  Deliberazione della Giunta Municipale n. 12 del 10/02/2021  ha

approvato lo schema di accordo di  collaborazione finalizzato ad espletare la procedura di gara dei

lavori  per  la “Riqualificazione  urbana  a  Marinella  di  Selinunte:  Via  Marco  Polo” CUP:

C37H15001100002  -  C.I.G.  68661069E8   -  relativamente  alla  fase  di  apertura  delle  offerte

economiche  ed  il  calcolo  della  soglia  di  anomalia  delle  offerte  per  pervenire  alla  proposta  di

aggiudicazione da comunicare al Rup.

OCCORRE pertanto:

 approvare lo schema di accordo di collaborazione condiviso  con il Comune di Castelvetrano   che

si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, disciplinante le attività in capo al

Libero Consorzio Comunale di Trapani, che prevede successivamente alla fase di valutazione della

documentazione amministrativa svolta dal Rup del Comune di Castelvetrano, l’apertura da parte di

questo Ente – quale SUA-  delle offerte economiche, per addivenire alla proposta di aggiudicazione

per  “l’affidamento  e   l’esecuzione  dei  lavori  per  la “Riqualificazione urbana a Marinella  di

Selinunte: Via Marco Polo” CUP: C37H15001100002 - C.I.G. 68661069E8.  

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti  e indiretti sulla situazione

economico finanziaria dell'Ente per l’impiego del personale interno nell’attività da svolgere e che

verrà ristorato nel rispetto del regolamento vigente.

DATO ATTO che  ai  sensi  dell’art.  183 comma 9 bis  del  vigente  TUEL trattasi  di  spesa  non

ricorrente.

VISTI:

- la deliberazione commissariale n. 5 del 13/07/2020, adottata con i poteri del Consiglio, con la

quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020-2022;

- il  Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020-2022 approvato con la deliberazione commissariale con i

poteri  del  Consiglio  n.  6  del  13/07/2020  e  successive  delibere  di  variazione  e  in  particolare  della

deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 8 del 09/09/2020 con la quale è stato approvato

l’Assestamento generale e la Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 8 e

dell’art. 193 del TUEL;



-    il Decreto del Commissario Straordinario n. 81 del 30/12/2020 con il quale il Commissario Straordinario,

assunti  i  poteri  del  Presidente,  ha  approvato  il  Piano  Dettagliato  degli  obiettivi  e  della  Performance

2020/2022;

-   il  Decreto  Commissariale  n.  1  del  13/01/2021  con  il  quale  si  è  dato  atto  dell’avvio  dell’esercizio

provvisorio  e  dell’utilizzo  delle  risorse  dell’annualità  2021  del  bilancio  2020-2022  approvato  con

deliberazione n. 6 del 13/07/2020 secondo le norme e nei limiti di quanto previsto dall’art. 163 del D.lgs. n.

267/2000;

DATO  ATTO  altresì, del  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al  P.  T.  P.  C.  T.  adottato  dal

Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n. 20 del 29/01/2020, e in

particolare  del  punto  1.11  "Meccanismi,  comuni  a  tutti  gli  uffici,  di  formazione,  attuazione  e

controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione", con evidenza anche: 

a) al rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai sensi

di  legge  e  come  da  procedimenti  comunicati  e  pubblicati  nella  sezione  “Amministrazione

Trasparente”;

b) ad assicurare il libero confronto concorrenziale, avendo definito requisiti di partecipazione alla

gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;

c) all’acquisizione, all’atto dell’insediamento dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici,

della dichiarazione di non trovarsi  in rapporti  di parentela o di lavoro o professionali  con i

partecipanti alla gara od al concorso.

d) all’indicazione del  CIG, trattandosi di  provvedimento propedeutico ad altri che comportano

impegni di spesa e di pagamento.

VISTO l’art. 3, comma 1, lett. d) del D. L. 174/2012, che ha sostituito l’art. 147 del TUEL come

segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile).  - 1. Il  controllo di regolarità

amministrativa e contabile è assicurato,  nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni

responsabile  di  servizio  ed  è    esercitato  attraverso  il  rilascio  del  parere  di  regolarità  tecnica

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….”

PRESO ATTO  che il Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione n.6/C del

22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la

su richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere



riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e

degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del

parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa  la conformità della determinazione ai

criteri ed alle regole tecniche specifiche, il  rispetto della normativa di settore e dei principi di

carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità

ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del

D. Lgs. 267/2000”;

VISTA la L. R. n. 48 del 11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE. LL;

VISTO il vigente Statuto Provinciale;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l’ordinamento degli enti locali in vigore;   

VISTA,  in  particolare,  la   l  .r.  n.  30/2000  in  ordine  agli  obblighi  dell’Ente  di  provvedere

relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

VISTO il D. Lgs. 118/ 2011 in merito alla classificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei

Conti;

VISTA la  l .r. n. 7/2019;

TANTO ritenuto e premesso;      

PROPONE

 Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:



1) Approvare lo schema di Accordo di Collaborazione condiviso con il Comune di Castelvetrano,

che  si  allega  al  presente  atto  sub  A),  che  fa   parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento  per  lo  svolgimento  delle  operazioni  di  gara  per  addivenire  alla  proposta  di

aggiudicazione per l’appalto dei lavori per la  “Riqualificazione urbana a Marinella di Selinunte:

Via Marco Polo” CUP: C37H15001100002 - C.I.G. 68661069E8.,  già approvato dalla Giunta

Municipale del Comune di  Castelvetrano con Deliberazione n. 12 del 10/02/2021.

2) Assegnare al  Dirigente  dello  Staff  Gare  e  Contratti  l’obiettivo  di  adottare  i  necessari  atti

gestionali connessi all’espletamento della procedura di gara di che trattasi al fine di addivenire alla

proposta di aggiudicazione - da trasmettere al Rup -  ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016, previa

sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con il  Comune di Castelvetrano.

3)Trasmettere  copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio on- line,  nonché pubblicare i

riferimenti  del  presente  provvedimento,  per  le  finalità  e  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  33/2013,  nella

Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di

indirizzo  Politico“  contenuto  dell’obbligo  “Accordi  stipulati  dall’Amministrazione  con  soggetti

privati o con altre Amministrazioni Pubbliche”- Anno 2021.

Il Responsabile dello Staff Gare e Contratti                         Il  Dirigente           
                          ( Dott. Andrea Oddo)                                                (Dott. Giuseppe Scalisi)    

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. r) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005,

n. 82 – Codice dell’Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Libero Consorzio Comunale di Trapani 
DECRETO PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
MESSAGGIO NUMERO 1288144 DEL 12-03-2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL LCC DI 

TRAPANI E IL COMUNE DI CASTELVETRANO PER LA DISCIPLINA, IL 

FUNZIONAMENTO E LO SVOLGIMENTO, QUALE STAZIONE UNICA APPALTANTE, 

DELLA PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR 

PREZZO PER LA “RIQUALIFICAZIONE URBANA A MARINELLA DI SELINUNTE: VIA 

MARCO POLO” CUP: C37H15001100002 - C.I.G. 68661069E8. 



 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 E SS.MM.II. 

 LA PRESENTE PROPOSTA NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA IN QUANTO TRATTASI DI MERO ATTO D’INDIRIZZO CHE NON COMPORTA 

RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE. 

 SUL PRESENTE DECRETO SI ESPRIME PARERE 

X FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. 

 NON FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA PER LA MOTIVAZIONE INDICATA CON NOTA N. ____ DEL _________, CHE SI ALLEGA 

ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DECRETO. 

X LA PROPOSTA COMPORTA RIFLESSI DIRETTI: 

X SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E DETERMINA 

 SUL PATRIMONIO DELL’ENTE E DETERMINA 

 SPESA   

 ENTRATA  

X RIFLESSI DI CUI NON È POSSIBILE AL MOMENTO LA QUANTFICAZIONE 

 LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SUL PATRIMONIO DELL’ENTE 

X LA PROPOSTA COMPORTA RIFLESSI INDIRETTI: 

 X SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 

  SUL PATRIMONIO DELL’ENTE 

  STIMATI IN  

 X RIFLESSI DI CUI NON È POSSIBILE AL MOMENTO LA QUANTFICAZIONE 

 LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI INDIRETTI 

 

PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE 
AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 E SS.MM.II. 

 NON DOVUTO IN QUANTO LA PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO 

DELL'ENTE. 

 SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DECRETO SI ESPRIME PARERE 

X FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

 NON FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE E NON SI APPONE L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER LA 

MOTIVAZIONE INDICATA CON NOTA N.____ DEL _________, CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DECRETO. 

 SI VERIFICA, AI SENSI DELL’ART. 9 D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, LA COMPATIBILITÀ DEL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CONSEGUENTI 

AL PRESENTE ATTO CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA. 

 ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA (ARTT. 147 BIS, COMMA 1 E 153 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000) 

 SI ATTESTA L’AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA SEGUENTE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA: 

 DESCRIZIONE:  

 CAPITOLO:  

 CODICE PIANO FINANZIARI:  

 PRE. /IMP:  

 IMPORTO:  

 SI ATTESTA L’AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA SEGUENTE PRENOTAZIONE DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA 

 DESCRIZIONE:  

 CAPITOLO: 

 PRE/ACC: 

 CODICE PIANO FINANZIARIO: 

 IMPORTO:  

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO FINANZIARIO 

        

           IL DIRIGENTE 
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