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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI  ENNA 

(L.R. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Enna 

 

 

Determinazione del Dirigente III Settore 

N. 143 del 05/03/2018 
 

COPIA 
 

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ASSE VIARIO LUNGO LA S.P. 47 

"PIANO TORRE - DIGA ANCIPA - B.ｰ S.S. 120"  TRA LE PROG.VE 

KM.CHE 4+400 E 5+400.  APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO. CUP G71B18000050002. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990 propone l’adozione della seguente proposta 

di determinazione) 
 

vista la Legge  della Regione Siciliana n. 15/2015  con cui, tra l’altro, sono state disciplinate le 

funzioni e  le competenze  dei  Liberi Consorzi di Comuni e delle  Città Metropolitane;  

che con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 518 GAB del 30/01/2018 è stato nominato 

come Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale di Enna già Provincia 

Regionale di Enna il dott. Ferdinando Guarino; 

che in forza della Determinazione del Commissario Straordinario n. 126 del 15/12/2017  l’ing. 

Puleo Paolo risulta legittimato, nella qualità di incaricato ex D. Legs. 267/2000 art. 107,   ad   

emanare   il   presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non 

vi è conoscenza, cause di   incompatibilità   e/o   conflitto   di   interesse   previste   dalla   

normativa   vigente,  con   particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 

anticorruzione; 

Premesso: 

- che con Delibera della Giunta Regionale di Governo n.64 del 04/03/2015 è stata 

approvata la riprogrammazione delle risorse ex FAS 2000/2006 per gli interventi nel 

settore stradale di competenza delle ex Provincie regionali; 

- che con Delibera della Giunta Regionale di Governo n.14 del 26/01/2016 la Giunta ha 

preso atto dei programmi d’intervento proposti dalle ex Provincie regionali nel settore 

stradale di competenza a valere sugli stanziamenti ex FAS 2000/2006, nonché ha 

approvato la ripartizione territoriale delle predette risorse  

- che la ex Provincia Regionale di Enna ha avuto destinate risorse per un totale 

complessivo pari ad € 3.450.884,74; 

- Che con le Delibere della Giunta Regionale di Governo n.378 dell’08/11/2016 e n.4 

dell’11/01/2017 è stato preso atto dei programmi d’intervento proposti dalle ex 

Province Regionali nel settore stradale di competenza; 

- Che l’attuazione degli interventi di cui sopra avviene attraverso l’ APQ approvato con 

Delibera della Giunta Regionale di Governo n.190 del 15/05/2017; 

- Che con Delibera della Giunta Regionale di Governo n.190 del 15/05/2017 è stato preso 

atto che la ex Provincia Regionale di Enna, a fronte di uno stanziamento pari ad € 
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3.450.884,74 a valere sulle risorse ex FAS 2000/2006 ( oggi FSC 2000/2006), ha 

proposto interventi per un ammontare complessivo di € 3.300.000,00; 

- Che tutti gli interventi proposti dalla ex Provincia Regionale di Enna sono inserite 

nell’allegato 2) al 2° atto integrativo dell’APQ TS Sicilia – interventi non 

immediatamente cantierabili di cui alla Delibera della Giunta Regionale di Governo 

n.190 del 15/05/2017; 

- Che il l’intervento di cui in oggetto è inserito nell’elenco di cui sopra per un importo 

complessivo pari ad € 300.000,00; 

- Che con deliberazione del CIPE N. 52 del 10/07/2017 pubblicata sulla GURI n. 273 del 

22/11/2017 è stato approvato il PO complementare della regione siciliana 2014/2020 

che destina le somme per l’attuazione dell’APQ TS - II° atto integrativo;  

- vista la nota 62321 del 15/12/2017 dell’Assessorato Reg. Infrastrutture e Mobilità; 

- vista la pubblicazione sulla GURS n. 5 del 26/01/2018 del nuovo prezzario unico 

regionale per i lavori pubblici che ha comportato l’aggiornamento del progetto 

esecutivo; 

- Che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 300.000,00 come dal quadro 

economico d progetto esecutivo di seguito riportato: 

 

 

 

LAVORI :                                                                                                                     

Lavori soggetti a ribasso d’asta, 
decurtati dagli o.s. 

€. 220.389,45 
 

Oneri sicurezza €. 9.432,14 

Sommano i lavori €. 229.821,59 €. 229.821,59 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA 22% sui lavori  €. 50.560,75 

 Incentivi tecnici 2% €. 4.596,43 

Imprevisti ed arrotondamenti €. 7.265,33 

Rimborso oneri conferimento 
discarica 

€. 7.530,90  

Diritti Anac €. 225,00 

Sommano le somme a 
disposizione 

€. 70.178,41 €. 70.178,41 

                       IMPORTO COMPLESSIVO 
………………... 

300.000,00 

- Che il progetto esecutivo dell’intervento di cui in oggetto è stato approvato, in linea 

tecnica, con parere n.11 del 28/02/2018 e validato in pari data; 

- Che è stato regolarmente approvato lo schema del cronoprogramma procedurale e 

finanziario; 

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni suesposte, di approvare il progetto di che trattasi; 

Visto  il D. Lgs 267/2000, il D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integ. e  il D.P.R.  207/2010 per le 

parti vigenti e la L.R. 12/2011; 

Visto  l’Ordinamento Regionale EE.LL.; 

Vista  la propria competenza,  

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; 
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propone di 
 Approvare in linea amministrativa il progetto in oggetto con il quadro economico di cui in 

premessa; 

 Dare atto che la copertura finanziaria dell'opera per €. 300.000,00, rientra nel vigente 

APQ di cui alla Delibera della Giunta Regionale di Governo n.190 del 15/05/2017 e alla 

successiva deliberazione del CIPE n. 52 del 10/07/2017; 

 Dare Atto che per tutti i soggetti che hanno espletato le attività connesse alla progettazione 

non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.  n.  241/90  e  degli  

articoli  6  c.  2)  e  7  del  codice  di  comportamento  dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);  

 Disporre la trasmissione del progetto all’Assessorato Regionale Competente; 

 Richiedere lo spostamento dell’intervento in oggetto dall’elenco delle opere non 

immediatamente cantierabili a quello delle opere immediatamente cantierabili; 

 Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 Trasmettere la presente determinazione, al RUP nonché, per opportuna conoscenza, al 

Commissario Straordinario e al Segretario Generale. 

       Il Responsabile del Procedimento 

                           F.to  geom. Angelo Baldi 

 

 

 IL DIRIGENTE 
 

VISTA la superiore proposta; 

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione; 

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 

 

 

DETERMINA 

 

 
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento con la 

narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, facendola propria a tutti gli effetti. 

 

                                     Il Dirigente del Settore III°  

                                                                                      dott. ing. Paolo Puleo 

 

 

 

 

 

Settore II “ Finanze e Patrimonio mobiliare” 

PARERE di REGOLARITA’ CONTABILE 

�  Si esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile  del presente 

provvedimento. 

�  Si attesta la copertura finanziaria come appreso indicata: 

Importo €.                         Cap.           Esercizio finanziario 2018.        

                                    Il Dirigente del Settore II° 

 

 


