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 COMUNE  DI  ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 

 

DIREZIONE 4 

LAVORI PUBBLICI 

SERVIZI TECNICI  E AMBIENTALI 

 

 

           

           N.    01626     del     17/08/2017 
  

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO 

POLIVALENTE COPERTO DENOMINATO CENTO PASSI PEPPINO IMPASTATO CIG: 

58298131E1 

- Recesso dal contratto n. 9361 Rep. del 21.04.2017 e dall’atto aggiuntivo n. 9370 Rep 
del 23.05.2017 stipulati tra il Comune di Alcamo e l’impresa GI.RO.SA. Costruzioni 
S.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 

 

Attestato che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d’interesse 

in relazione all’oggetto dell’atto; 

Premesso che: 

- con Delibera di G.M. n. 169 del  13.05.2014  si approvava il progetto esecutivo avente ad 

oggetto: Piano d’Azione Giovani “Sicurezza e Legalità” REALIZZAZIONE DI UN CAMPO 

POLIVALENTE COPERTO DENOMINATO CENTO PASSI PEPPINO IMPASTATO, 

rimodulato, dell’importo complessivo di € 500.243,34; 

- con Determina Dirigenziale n.  01498  del  22/07/2014, si procedeva a: 

Impegno di spesa; Scelta metodo di gara; Approvazione schema bando e  disciplinare di 

gara; Inserimento clausola sociale nel capitolato speciale di appalto; 

- Le informazioni antimafia venivano richieste online  mediante la piattaforma BDNA in 

data 18.01.2017; 

- Ai sensi dell’art. 92, comma 3°, del D.Lgs. n° 159/2011 e s.m.i.  si procedeva alla stipula del 

contratto di appalto n. rep. 9361 del 21/04/2017 registrato a Trapani il 24/04/2017 al n. 

2475 serie 1^T e, successivamente,  alla stipula dell’appendice n. 9370 Rep del 

23.05.2017 registrata a Trapani il 12.06.2017 al n. 3468 serie 1^T con i quali venivano 

affidati alla ditta GI.RO.SA. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Partinico Via DELLE CROCI, 

39, P.IVA: 06322880821 i lavori di REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE 

COPERTO DENOMINATO CENTO PASSI PEPPINO IMPASTATO, per un importo 

contrattuale pari ad € 298.330,71 oltre IVA al 10%;  

- Che il suddetto contratto era sottoposto, ai sensi dell’art. 11, comma 11, d.lgs. n. 

163/2006 alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell' approvazione da parte 

dell’Autorità competente (Responsabile di Linea di Intervento) e, qualora previsto, del 

Controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 

20; 

- Il decreto di approvazione del contratto Rep n. 9361 del 21.04.2017 e Atto aggiuntivo 

Rep. n. 9370 del 23.05.2017 è stato trasmesso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento 

della Pubblica sicurezza- Piano Azione Giovani “Sicurezza e Legalità”- Linea di Intervento 

1: “ Sport e Legalità” in data 24.07.2017 prot. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0001683/2017; 

- Con note prot. n. 078346 del 06.07.2017 e n. 081448 del 14.07.2017, acquisiti agli atti di 

questo Comune rispettivamente con prot. n. 35781 del 06.07.2017 e n. 37366 del 

17.07.2017, la Prefettura di Palermo comunicava che nei confronti dell’impresa Amato 

Salvatore P.IVA 06500350829, ausiliaria della GI.RO.SA. Costruzioni S.r.l., e della stessa 

GI.RO.SA. Costruzioni S.r.l. P.IVA 06322880821 era stato emesso provvedimento di 

“informazione interdittiva” ai sensi degli artt. 84 e 91, comma 6, del D. Lgs. 159/2011.  

Visto l`art. 92, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011, il quale obbliga la stazione appaltante alla revoca 
del contratto, “fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle 
spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”; 
Dato atto che non si è proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi; 



Ravvisata la necessità di procedere,  ai sensi degli artt. 92 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.  al 

recesso dal contratto Rep n. 9361 del 21.04.2017 e Atto aggiuntivo Rep. n. 9370 del 

23.05.2017 per sopravvenute informative interdittive da parte della Prefettura di Palermo nei 

confronti delle imprese Amato Salvatore e GI.RO.SA. Costruzioni S.r.l.;   

Dato atto che non è stata inviata comunicazione di avvio del procedimento di recesso del 

contratto “non potendosi l’amministrazione appaltante determinare diversamente (art.  21-

octies, comma 2, l. n. 241/1990) né potendo, peraltro la stessa né procedere ad istruttoria e a 

valutazioni autonome su quanto risultante dall’informativa (C.d.S. , sez. IV, sentenza n. 

3247/2016); 

Visti: 

- il vigente Reg.to Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n° 29 del 

16/03/2010; 

- la L.R. 30/2000; 

- lo Statuto Comunale;  

- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- il d. lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

       DETERMINA                                      

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi degli artt. 92 del D. Lgs. 

159/2011 e s.m.i.  al recesso dal contratto Rep n. 9361 del 21.04.2017 e Atto 

aggiuntivo Rep. n. 9370 del 23.05.2017 per sopravvenute informative interdittive da 

parte della Prefettura di Palermo nei confronti delle imprese Amato Salvatore e 

GI.RO.SA. Costruzioni S.r.l.;   

2. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria; 

3. di dare atto che copia del presente provvedimento verrà notificato all’impresa 

GI.RO.SA. Costruzioni S.r.l. ; 

4. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo 

Pretorio online di questo Comune per gg. 15 consecutivi sul sito web  

www.comune.alcamo.tp.it e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente 

di cui all’art. 18 del d.lgs. 33/2013.; 

 

        IL MINUTANTE                                                                               IL DIRIGENTE 

 Istruttore Amministrativo             

  F.to Dr.ssa Francesca Pirrone                                                                 F.to  Ing. Capo E. A. Parrino     

 

              

    

 

 

 

 

 



 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

________________ all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

  

    _________________________ 

                          IL SEGRETARIO GENERALE  

           (Dr. Vito Antonio Bonanno) 

Alcamo lì____________ 

 

 

 

 

 

 

 


