
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 
ENNA (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
SIII.06 - Programma triennale delle opere OO.PP.- Progettazione di lavori e OO.PP. e Lavori 

stradali -

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 739   del   10/05/2020

Proposta n. SE609 797/2020

OGGETTO:  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  RIQUALIFICAZIONE  E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE  DELLA  S.P.  N.  7/A.  DELIBERA  DI  GIUNTA 
REGIONALE N.  532 DEL 20.12.2019 -  PATTO PER LO SVILUPPO DELLA 
SICILIA (PATTO  DEL SUD).  CODICE  ID:  1768/1  CUP:  G17H19000460002 
CODICE  OPERAZIONE:  SI  1  21473  DETERMINA  A  CONTRARRE, 
APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA AFFIDAMENTO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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 Siciliana n. 613/GAB del 31-12-2019, è stato incaricato come 
Commissario  Straorinario  c/o  il  Libero  Consorzio  Comunale  già  Provincia  Regionale  di  Enna,  il  Dott. 
Girolamo Di Fazio;
Premesso:

 vista la Deliberazione  di  Giunta  Regionale,  del  21  Gennaio  2016,  n.  14  e  ss.mm.ii  “ Presa 
d’atto dei programmi di intervento proposti dalle ex Province regionali nel settore stradale di 
competenza a valere sugli stanziamenti ex FAS 2000/2006”;

 visto il D.D.G. di finanziamento  n. 3547 del 13/12/2019 del Dipartimento delle Infrastrutture e della 
Mobilità e dei Trasporti Cod. Caronte SI 1 21473;

 che l’intervento di cui in oggetto  risulta inserito nel vigente Programma Triennale della Opere 
Pubbliche e del relativo Elenco Annuale;

 che pertanto si rende necessario procedere alla realizzazione dei lavori di cui in oggetto unitamente 
all’approvazione degli atti relativi alla procedura di affidamento;

 che detto progetto, era stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 401 del 28/03/2019;

 che è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le Stazioni Appaltanti, di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, come previsto dal comma 2 dell’art. 
40 del D.L.vo. 50/2016 e ss.mm.ii. unitamente alla Legge 55/2019, cosiddetta “sblocca cantieri” che 
trova applicazione relativamente alle procedure avviate a partire dal 18 giugno 2019, come 
confermato con note prot. nn. 18180, 18248, 19221, rispettivamente del 14,15 e 29 ottobre 2019;



 che l’importo dell’intervento finanziato con il DDG 3547/219, ammonta complessivamente a  €.  
350.000,00;  

Considerato 
 l'art. 24 della L. R. n. 8 del 17/05/2016 di modifica ed integrazione della L.R. 12/2011 con il quale è stato  

recepito il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
 il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare il comma 2) dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  
ordinamenti,  decretino o determinino di  contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 che   ai   sensi   dell’art.   192   del   T.U.E.L.   n.   267/2000,   il   Dirigente   deve   adottare   apposita  
determinazione a contrarre, indicando:
a)  il fine che con il contratto s’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 ne sono alla base;

 di dover provvedere all’impegno della spesa di €.  350.000,00;
Rilevato che  l’importo  dei  lavori  è  inferiore  a  €.  1.000.000,00  (sottosoglia)  e  che  si  può  procedere 
all’affidamento  dell’appalto  in  oggetto  mediante  procedura  negoziata,  senza  previa  pubblicazione  di  un 
bando di gara (art. 63 D.L.vo 50/2016), ricorrendo le condizioni di cui all’art. 36, comma 2 – lett. c) del  
D.L.vo n. 50/2016 e succ. modif ed int.;

Evidenziato  che, in relazione alle caratteristiche dell’appalto ed all’ammontare dei lavori da affidare, la 
procedura indicata risulta rispondente ai principi di efficacia, libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, 
proporzionalità,  adeguatezza  e  idoneità  dell’azione  amministrativa  rispetto  alle  finalità  e  all’importo 
dell’affidamento;

Ritenuto di dover procedere all’affidamento dei lavori oggetto della presente determinazione con il criterio  
del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale espresso sull’importo dei lavori posto a base 
di gara, in considerazione che i lavori non hanno natura complessa;

Dato Atto che per l’affidamento dei lavori in oggetto saranno selezionati a cura del Servizio 11 “Appalti e  
Forniture dell’Ente”, mediante sorteggio, gli operatori economici in un numero pari ad almeno 10 (dieci), 
iscritti nell’ apposito Albo delle imprese dell’Ente, ed il cui elenco dei nominativi estratti sarà mantenuto  
segreto  ai  sensi  dell’art.  53  –  comma  3  –  del  D.Lvo  50/2016;  a  tali  operatori  sarà  richiesto, 
successivamente, di formulare l’apposita offerta;

Evidenziato, inoltre, che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un  
operatore economico non beneficiario di altra analoga commessa e che in capo all’affidatario non dovranno 
sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Che  in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il (CIG), il quale 
corrisponde al codice alfanumerico 8215713CD5;

Che inoltre si rende necessario procedere all’approvazione degli atti relativi alla procedura di affidamento;

Che con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 43 del 19/06/2017 è 
stato fornito l'indirizzo per gli affidamenti di lavori pari o superiori a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 
euro di cui all'articolo 36 comma 2b del Codice dei Contratti e di quelli compresi fra i 150.000,00 euro e 
1.000.000,00 euro di cui all'articolo 36 comma 2c del medesimo Codice;
Rilevato inoltre, che:

 l’importo dell’affidamento è pari ad €. 272.467,52, oltre IVA al 22% e somme a disposizione;

 l’importo dei costi della sicurezza, da non assoggettare a ribasso d’asta, è pari a €. 3.883,26;

 il costo, individuato, della manodopera è pari ad €. 16.426,96;

 l’affidamento ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori su indicati;

 ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto sarà stipulato “a misura”,
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 i  termini  per  l’ultimazione dell’opera,  a  perfetta  regola  d’arte,  nonché la  penale  per  il  mancato  
rispetto degli stessi termini sono fissate dal Capitolato Speciale d’Appalto posto a base di gara;

Dato atto che:

 l’affidamento in oggetto rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’ANAC;

 ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna 
transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1,  
della medesima legge;

 Visto il disciplinare di gara, con i relativi documenti allegati, redatti in conformità alle disposizioni 
del D.Lgs. n. 50/2016 che si condividono e che vengono allegati al presente atto per formarne parte  
integrante e sostanziale;

Preso Atto che:
- con il decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 è stato prorogato il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2020 al 31 marzo 2020;
- con l’art. 107 del D. L. 18/2020 il termine per l’approvazione del bilancio 2020 è stato ulteriormente 

prorogato al 31.05.2020 e che per effetto della suddetta proroga trovano applicazione le disposizioni di  
cui all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio.

Visto l’art. 38 quater del D. L. 34/2019, come modificato dall’art. 31 bis del D. L. 162/2019, che disciplina 
l’esercizio provvisorio dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane della Regione siciliana.
Richiamata  la  nota  prot.  658  del  14.01.2020,  a  firma  del  Commissario  Straordinario,  del  Segretario 
Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario, con la quale, è stato chiarito che:
- le regole sull’esercizio provvisorio presuppongono bilanci strutturalmente in equilibrio, che nelle more 

dell’approvazione vengono gestiti in dodicesimi;
- dette  disposizioni  non possono trovare  integrale  applicazione per  il  Libero Consorzio Comunale  di 

Enna, nella considerazione che il bilancio 2020 è caratterizzato da uno squilibrio strutturale di circa 7  
milioni  di  euro,  come evidenziato nella deliberazione del  Commissario Straordinario adottata  con i 
poteri del Consiglio n. 18 del 11.12.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019;

- i  Sigg.ri  Dirigenti  debbano  proseguire  la  gestione  2020  sulla  base  delle  più  rigorose  regole  della 
gestione provvisoria ed a tal fine potranno essere assunte solo spese derivanti da:
 obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
 obbligazioni tassativamente regolate dalla legge;
 obbligazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all’Ente;

- l’esistenza dei superiori presupposti dovrà essere attestata:
 per le deliberazioni, nel parere di regolarità tecnica;
 per le determinazioni nel contesto del dispositivo.

Visto il Bilancio di previsione anno 2019 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i 
poteri del Consiglio n. 18/2019.
Visto il PEG, anno 2019, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri  della  
Giunta Provinciale, n. 56/2019, dove è stato previsto, al capitolo 25289 uno stanziamento assestato per una 
copertura finanziaria pari ad €.  350.000,00;
Considerato che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali, in considerazione della natura 
dei lavori, della situazione dei luoghi e dalla stretta interconnessione tra loro;

 Che è stato assegnato al progetto il CUP: G17H19000460002;
 Vista l’attestazione,  del  Direttore  dei  Lavori,  in  merito  alla  realizzabilità  del  progetto  ed 

all’esecuzione dei lavori;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
 la L.R. n. 12 del 12.07.2011 e s.m.i. e l’art. 24 della L.R. n. 8/2016 con cui è stato recepito con 

modifiche, nella Regione Siciliana, il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, e succ. modif ed 
integ.;

 il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali, ed in  
particolare l’art. 107 che disciplina le competenze attribuite ai Dirigenti, ivi compresa l’assunzione 
degli impegni di spesa, l’art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, l’art. 151,  
comma 4, sulla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;;
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 l’allegato schema di Disciplinare e lettera di invito redatto in conformità al D.L.gs 50/2016 e s.m.i.,  
come recepito dalla L.R. 24/2016 e succ. modif. ed integ;

 il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
 il D.Lgs. n. 81/2008;

 il D. Lgs. n. 118/2011 e 126/2014 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
 il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (allegato  4/2  del  D.  Lgs. 

118/2011);
 il D. Lgs. n. 50/2016 _____________;
 le Linee Guida ANAC ____________;

 il vigente Statuto dell’Ente;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi.

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,

PROPONE

Dare atto che con D.D.  N. 401  del 28/03/2019è stato approvato il progetto ed il quadro  economico  dello 
stesso, e che risulta conforme a quello approvato con D.D.G. di finanziamento n.3547  del 13/12/2019 del 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, che  risulta  essere  quello  di   seguito  
riportato:

Per lavori a base d’asta € 272.467,52
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1.425219 % sui lavori) € 3.883,26 
(Si indica il costo della manodopera in €. 16.426,96) 
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 276.350,78

Per Somme a disposizione dell’Amministrazione

IVA sui lavori 22% 
Per Conferimento a discarica compreso IVA     
Per Imprevisti 
Per compensi incentivanti (80 % del 2%)
Contributo ANAC
Per indagini e prove laboratorio
Totale somme a disposizione  

Importo complessivo

€.   60.797,17
€.     3.097,10
€.     1.583,34
€.     4.421,61
€.        250,00
€.     3.500,00
€.   73.649,22   €.     73.649,22
€.   350.000,00

Dare atto,  giusto  D.D.G. di finanziamento n. 3547 del 13/12/2019 del Dipartimento delle Infrastrutture e 
della Mobilità e dei Trasporti  che l’impegno di spesa di € 350.000,00 è stato assunto sul capitolo 672468 del 
bilancio della Regione Siciliana, U. 2.03.01.02.002 già dall’esercizio finanziario 2018;
Accertare la somma di €. 350.000,00 al cap. 4585 del bilancio 2020, Codice Bilancio E: 4.02.01.02.001;
Impegnare la somma di €. 350.000,00  al Cap. di Spesa 25289 del bilancio 2020 Missione 10 Programma 5 
Cofog 04.5 Macroaggregato 2.02 Cod. SIOPE 2.02.01.09.012;
Di Avviare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 
la procedura di affidamento dei lavori su indicati precisando quanto segue:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla  esecuzione  
dei lavori messa in sicurezza riqualificazione e rifunzionalizzazione della S.P. n. 7/a, bene facente parte del 
patrimonio dell'Ente;  
- l'oggetto del contratto è l’ esecuzione dei lavori di che trattasi;  
- le  clausole  essenziali  sono  specificate  nel  Capitolato  Speciale  e  negli  elaborati allegati al progetto  
richiamato in premessa;
Procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. c)  D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio del 
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minor prezzo ( art.  36 c. 9 bis del D.Lgs.. 50/2016), avvalendosi di quanto previsto dall’art. 97, c.8 del  
D.Lgs.  50/2016,  così  come  modificato  dalla  L.  55/2019,  da  svolgersi  con  l'utilizzazione  del  sistema 
telematico in uso all’Ente, con obbligo di verifica dei requisiti dei concorrenti tramite AVCPASS;
Approvare il disciplinare di gara, la lettera di invito, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, da 
utilizzare  per  l'espletamento  della  relativa  procedura  di   gara,  redatti,  secondo  quanto  previsto  dalla  
normativa vigente, dal Servizio 11 “Appalti e Forniture dell’Ente” di questo Settore;
Approvare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  3  della  L.R.  n.  7/19,  le  motivazioni  in  fatto  ed in  diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Di nominare, ai  sensi  della legge 07.08.1990 n.  241 ed  ai  sensi  dell’art.  31 del  D. Lgs.  n.  50/2016,  il 
Responsabile del Procedimento nella persona Ing. Gaetano Alvano;
Dare atto che il codice CIG è 8215713CD5;
Dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  163 del  T.U.E.L.  D.  Lgs.   n.  267/2000  il  superiore  impegno di  spesa, 
contenuto nel corrispondente stanziamento di spesa assestato del bilancio di previsione approvato per l’anno 
2019 da questo Libero Consorzio Comunale, è obbligatoria per €.  350.000,00  necessaria al fine di evitare 
danni patrimoniali all’Ente (giusta nota prot. n. 658 del 14.01.2020, a firma del Commissario Straordinario,  
del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario).
Attestare che per le ragioni di cui in premessa, detto impegno afferisce ad obbligazioni esigibili nel corrente 
esercizio finanziario 2020 e che, altresì, è stato verificato che il programma dei conseguenti pagamenti di  
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.
Precisare, a norma dell’art. 183, comma 9-bis, del vigente T.U.E.L., che trattasi di spesa non  ricorrente;
Dare atto che  ai sensi del comma 5 dell’art.  3 della Legge n. 136/2010 il  Codice  Identificativo di  Gara 
associato all’ANAC (CIG) di che trattasi è il seguente: 8215713CD5;
Dare atto altresì che:

- la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per  gli  adempimenti  di   cui  al  comma 7 
dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

- ai  sensi  dell’art.  6-bis  della  Legge  n.  241/1990 e  dell’art.  1,  co.  9,  lett.  e),  della  Legge  n.  190/2012 
dell’insussistenza di  cause di  conflitto  di  interesse,  anche potenziale  nei  confronti  del  Responsabile  del  
presente Procedimento;

- successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio,  saranno assolti  gli  eventuali  
obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/ 2013.
Stabilire che il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
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;
Dato Atto che in relazione al presente atto il sottoscritto Dirigente ha verificato l’insussistenza dell’obbligo  
di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse;
Provvedere,  a  cura  del  Servizio  competente  ove  necessario,  alle  pubblicazioni  inerenti  gli  obblighi  di 
pubblicità, trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013;
Trasmettere la presente determinazione, per quanto di competenza, al Dirigente del II Settore  - Economico 
e Finanziario, al Responsabile del Servizio 11 Appalti e Forniture, al Rup dei lavori e al Responsabile dei 
Servizi 6 e 9 di questo Settore.

F.to: L’istruttore Direttivo Tecnico
     Geom. Angelo Cremona

F.to: Il Responsabile del Servizio 
      Ing. Gaetano Alvano

IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta.
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii..
Visto l’O.R.EE.LL..
Ritenuto  che l’istruttoria preordinata  all’emanazione del  presente atto  consente di  attestare la regolarità  
tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
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parte del Sottoscritto Dirigente ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs.  
267/2000. 
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione.
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

   DETERMINA

di  approvare  ed  adottare,  la  superiore  proposta  di  determinazione,  a  firma  del  Responsabile  del 
Servizio/Procedimento Ing. Gaetano Alvano, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e 
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 10/05/2020 IL DIRIGENTE
PULEO PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


