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

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
SIII.01 - Gestione e manutenzione stradale. Accertamenti violazioni al codice della strada. 

Autoparco - Espropriazioni -

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 741   del   10/05/2020

Proposta n. SE601 837/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE 
DELLA S.P. N. 7/B, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UN VIADOTTO, IN 
VARIANTE, AL KM. 7+134 MIRATI ALLA RIAPERTURA AL TRANSITO. APQ 
TS  -  II  ATTO  INTEGRATIVO  -  INTERVENTI  SULLA  RETE  VIARIA 
SECONDARIA SICILIANA - LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - 
D.D.G. DI FINANZIAMENTO N. 3492 DEL 10.12.2019 CUP: G17H07000720002 
CODICE  OPERAZIONE  SI  1  22866  CIG:  8234454667  ACCERTAMENTO 
DELLA SOMMA DI EURO 1.056.801,23 IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA 
DI EURO 1.056.801,23 SUB-IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 375,00 PER 
CONTRIBUTO ANAC IMPEGNO DI SPESA COSTI PUBBLICITÀ PER EURO 
1.300,00.

IL RESPONSABILE UNICO 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.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 613/GAB del 31.12.2019 con il quale è 
stato affidato l’incarico di Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale di Enna 
già Provincia Regionale di Enna, al dott. Girolamo DI FAZIO sino al 31 maggio 2020.

VISTA  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  assunta  con  i  poteri  della  Giunta 
provinciale n. 72 del 30.12.2019 in forza della quale il Dott. Ing. Paolo PULEO risulta legittimato, 
nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 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. 

VISTO l’APQ TS - II Atto Integrativo – Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana – Libero 
Consorzio Comunale di Enna, nonché il D.D.G. n. 3492 del 10.12.2019 di finanziamento-impegno.

PREMESSO:

che nel Piano Provinciale della Viabilità è stata compresa, previa redazione di progetto preliminare, 



l'opera in epigrafe con ordine di priorità n. 50 per un importo di € 3.000.000,00;

che il  progetto preliminare di cui prima è stato redatto dal professionista esterno Ing. Calogero 
VACCARO il quale con nota assunta al protocollo generale dell'Ente col n. 8651 del 04.03.2008 ha 
trasmesso n. 3 copie di progetto in formato cartaceo e n. 1 copia di progetto su CD; 

che con D.D. Settore V n. 255 del 03.06.2010 si è proceduto alla nomina del R.U.P. nella persona 
dell'Ing. V. TUMMINELLI e di Supporto al R.U.P. nella persona del Geom. M. CAMPISI per le 
fasi successive all'approvazione del progetto preliminare; 

che con  disciplinare  d'incarico  del  29.08.2011  è  stato  affidato,  previa  procedura  ad  evidenza 
pubblica,  alla  STUDIO LUMERA S.r.l.  di  AGRIGENTO il  servizio di progettazione definitiva, 
esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

che con successiva D.D. n. 622 Settore V del 17.12.2012 si è proceduto a sostituire il R.U.P. Ing. V. 
TUMMINELLI con l'Ing. A. SIGNORELLI e il Supporto al R.U.P. Geom. M. CAMPISI con il 
Geom. A. BALDI;

che con Determinazione Dirigenziale n. 739 del 28.11.2014 sono stati individuati, in sostituzione 
dei  precedenti  tecnici,  atteso  che  nessuna  delle  fasi  previste  dall’art.  10  comma  1)  del  d.  lgs. 
163/2006 relative ai lavori di che trattasi era stata definita, quale R.U.P. per le fasi di progettazione 
successive alla preliminare e per la fase esecutiva sino al collaudo, il dipendente Geom. Salvatore 
RAGONESE e Supporto Tecnico Amministrativo al R.U.P. - consulente specialista Geologo - il 
Dott. Geol. Angelo CALIRI;

che con la Determinazione del Dirigente del Settore III n. 592 del 01.10.2018 e successiva D.D. n. 
801 del 17.12.2018 è stato dato incarico all'archeologo ARENA Andrea Eros Leandro, per i servizi 
tecnici relativi alla redazione della relazione archeologica preliminare ai sensi dell’art. 25 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

che l'intervento  è  incluso  nel  vigente  Piano Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2019/2021  giusta 
delibera del Commissario Straordinario assunti i poteri della G.P. n. 25 del 27.06.2019 modificata 
con delibera di C.P. n. 16 del 03.12.2019;

che con  nota  prot.  24656  del  17.12.2018  sono  state  convocate  per  il  14  gennaio  2019  le 
Amministrazioni interessate alla  Conferenza dei  Servizi  ai  sensi dell'art.  5 comma 1 della L.R. 
12/2011,  invitate  a  partecipare  attraverso  un  unico  Rappresentante  legittimato  dall'organo 
competente,  per esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione rappresentata su 
tutte le decisioni di competenza della stessa, per l'acquisizione sul progetto definitivo de quo di tutte 
le intese, pareri,  concessioni,  autorizzazioni,  nulla-osta,  licenze e assensi comunque denominati, 
necessari alla realizzazione dei lavori di cui sopra e compatibili con il livello progettuale attuale;

che alla  seduta  del  14  gennaio  2019  è  risultato  assente  il  rappresentante  dell’Ispettorato 
Ripartimentale delle  Foreste di Enna, per cui come da verbale in pari data, ai sensi del comma 2 
dell'art.4 del D.P.R.S. 31.01.2012 n. 13 e del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 12 del 12.07.2011, la 
seduta fu sospesa e il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a riconvocare per il 
28.01.2019, in seconda convocazione, la Conferenza dei Servizi  giusta nota prot. n. 632 del 15 
gennaio 2019;

che in data 28.01.2019 è stata ultimata la Conferenza dei Servizi nella quale il progetto definitivo è 
stato esitato con parere favorevole da parte del  Comune di  Assoro e del  Genio Civile di  Enna 
mentre con pareri favorevoli posti a condizione da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna 
(Sezione Beni Paesaggistici … le scarpate dei rilevati dovranno essere sistemate con la messa a  
dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone, già di una certa dimensione e con garanzia di  
attecchimento,  con esclusione dell’eucaliptus. Sezione per i  Beni Archeologici  …  i  lavori …… 
vengano  eseguiti  sotto  la  sorveglianza  costante  ed  assidua  di  personale  tecnico  archeologico  
specializzato … .) e dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna ( … il terreno proveniente  



dai lavori di scavo previsti venga gestito nel rispetto del d. lgs. 152/06 … che vengano realizzate  
opportune opere di canalizzazione per convogliare le acque meteoriche …);

che in data 02.05.2019 con verbale di verifica annotato nel Registro dei Pareri III Settore n. 9 del  
10.06.2019, è stato verificato il progetto definitivo;

che il  progetto  definitivo  è  stato  approvato  in  linea  tecnica  con parere  tecnico  del  02.05.2019 
annotato nel Registro dei Pareri III Settore n. 10 del 10.06.2019; 

che il progetto esecutivo Generale è stato redatto e consegnato in data 02.05.2019;

che il progetto esecutivo 1° stralcio è stato redatto e consegnato in data 02.05.2019.

CONSIDERATO

che il quadro economico del progetto esecutivo 1° stralcio è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

Importo Lavori soggetto a ribasso €       820.349,72

Oneri specifici di sicurezza non compresi nei lavori €          11.493,44

SOMMANO I LAVORI €       831.843,16

Costo della mano d’opera € 83.841,25

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

oneri conferimento a discarica €    76.063,82

prove di laboratorio sui materiali €    18.395,72

IVA 22% su (831.843,16+76.063,82+18.395,72) €  203.786,59

incentivi tecnici e oneri comma 2 art. 113 d. lgs. 50/2016 €    16.636,86

spese tecniche comma 1 art. 113 d. lgs. 50/2016 €    44.568,38

indagini geognostiche e prove geotecniche €    60.867,77

acquisizione aree €      6.532,35

verifica interesse archeologico €      5.296,69

contributo autorità vigilanza €         375,00

spese di gara €    20.000,00

Imprevisti €    15.633,66



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  468.156,84 €       468.156,84

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €    1.300.000,00

che gli elaborati di tale progetto di livello esecutivo 1° stralcio furono successivamente sottoposti a 
verifica ai sensi dell’art. 26 del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come da rapporto finale di verifica del 
11.06.2019; 

che il progetto di livello esecutivo 1° stralcio fu validato il 11.06.2019 ai sensi dell’art. 26 comma 8 
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 dal R.U.P. Geom. Salvatore RAGONESE annotato nel registro 
pareri del III Settore al n. 13 del 11.06.2019 per un importo complessivo di Euro 1.300.000,00 di 
cui per lavori compresi oneri per la sicurezza Euro 831.843,16 ed Euro 468.156,84 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione come da quadro economico di cui sopra;

che il progetto di livello esecutivo, 1° stralcio, fu successivamente approvato in linea tecnica ai 
sensi dell’art. 5 della L.R. 12 del 12 luglio 2011 come da parere tecnico del R.U.P. Geom. Salvatore 
RAGONESE del 11.06.2019 annotato nel registro pareri del III Settore al n. 14 del 11.06.2019 per 
un importo complessivo di Euro 1.300.000,00 di cui Euro 831.843,16 per lavori compresi oneri per 
la sicurezza ed Euro 468.156,84 per somme a disposizione dell’Amministrazione come da quadro 
economico di cui sopra;

che le procedure espropriative, per il perfezionamento del titolo di proprietà di alcune porzioni di 
superfici già occupate e altre da occupare, necessarie per l’esecuzione dei lavori, sono state avviate, 
dal competente Ufficio del Settore III. 

che il progetto esecutivo 1° Stralcio risulta essere progetto stralcio – lotto funzionale - del progetto 
generale esecutivo approvato in linea tecnica in data 11 giugno 2019 giusta parere tecnico del 
11.06.2019 annotato nel Registro dei Pareri III Settore n. 12 del 10.06.2019 ed approvato 
amministrativamente con Determina Dirigenziale Settore III n. 959 del 25.06.2019; 

che con D.D. del Settore III n. 1008 dell’08.07.2019 si è proceduto alla nomina del R.E.O. nella  
persona del sig. Maurizio RESTIVO;

che  l’Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Dipartimento,  delle  Infrastrutture  e  della 
Mobilità e dei Trasporti - Servizio 9 - Infrastrutture viarie - Sicurezza stradale - U.O. S9.02 ha 
notificato il D.D.G. n. 3492 del 10.12.2019 con cui è stato decretato il finanziamento dei lavori de 
quo per un importo di Euro 1.276.672,63 secondo il seguente quadro economico 

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

Importo Lavori soggetto a ribasso €       820.349,72

Oneri specifici di sicurezza non compresi nei lavori €         11.493,44

Importo Lavori€       831.843,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

IVA 22% (su lavori, prove e conferimento a discarica) €  203.786,59

Incentivi tecnici e oneri comma 2 art. 113 d. lgs. 50/2016 €    13.309,49



Spese tecniche €    44.568,38

Prove di laboratorio sui materiali €    18.395,72

Indagini geognostiche e prove geotecniche €    60.867,77

Acquisizione aree €      6.532,35

Verifica interesse archeologico €      5.296,69

Contributo autorità vigilanza €         375,00

Imprevisti ed arrotondamenti €    15.633,66

Oneri conferimento a discarica €    76.063,82

 Sommano  €  444.829,47

                                 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €       444.829,47

                                      IMPORTO COMPLESSIVO DEI PROGETTO €    1.276.672,63

RITENUTO che per l’esecuzione degli stessi necessita:

Accertare la somma di Euro 1.056.801,23 al Cap. 4584 del redigendo bilancio 2020 (Cap. 672469 
bilancio Regione Siciliana 2020);

Impegnare la spesa di Euro 1.056.801,23 al Cap. 25288 del redigendo bilancio 2020;

riservandosi di:

Accertare la somma di Euro 219.871,40 nel bilancio 2021 (Cap. 672469 bilancio Regione Siciliana 
2021);

Impegnare la spesa di Euro 219.871,40 nel bilancio 2021.

CONSIDERATO 

che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in mesi 6 e che i lavori saranno realizzati, 
presumibilmente, nell’arco temporale tra il secondo semestre dell’anno 2020 e l’anno 2021;

che,  pertanto,  al  fine  di  procedere  alla  realizzazione  dei  lavori  di  cui  in  oggetto  è  necessario 
proseguire con l’approvazione degli atti relativi alla procedura di affidamento.

ATTESO 

che ai sensi dell’art. 192 del T.U.EE.LL. 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;

che il Codice Identificativo della Gara associato al progetto è CIG: 8234454667;

che è stato assegnato al progetto il CUP: G17H07000720002;

che il Codice Operazione SI 1 22866

VISTA l’attestazione  del  R.U.P.,  in  assenza  della  nomina  del  Direttore  dei  Lavori,  datata 
26.02.2020 in merito  alla  cantierabilità  dei  lavori  ai  sensi  dell’art.  31 c.  4 lett.  e)  del  d.to  lgs. 
50/2016 (ex art 106 c. 1 del d.P.R. 207/2010). 

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, comma 2, del D. L. 18/2020 come convertito con modificazioni dalla L. 
27/2020, il termine per l’approvazione del bilancio 2020 è stato ulteriormente prorogato al 
31.07.2020 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:

ü obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
ü obbligazioni tassativamente regolate dalla legge;
ü obbligazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi 
all’Ente;

- l’esistenza dei superiori presupposti dovrà essere attestata:
ü per le deliberazioni, nel parere di regolarità tecnica;
ü 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 Provinciale 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 25288 uno 
stanziamento assestato per una copertura finanziaria pari ad € 1.300.000,00.
VISTI:

- 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;
- 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).

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 
241/90 e degli  art.  6  comma 2 e art.  7  del  Codice di  Comportamento dei  Pubblici  Dipendenti  
(D.P.R. 62/2013).

VISTI

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 ss.mm.ii.; 

il comma 2) dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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;

il D. Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come recepito dalla L.R. 8/2016 e come implementato e coordinato 
dal Decreto Correttivo D. Lgs. 56/2017;

il D. Lgs. n. 81/2008;

il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

la L.R. n. 8/2016;

il D. Lgs. n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione contabile;

il vigente Statuto dell’Ente;

il vigente Regolamento di Contabilità;

le Linee Guide dell’ANAC. 

RITENUTO,  altresì,  che l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione del  presente atto  consente 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. n. 267/2000.

Per quanto in premessa

PROPONE

1. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7/19, le premesse, i richiami, la 
motivazione  e  l’intera  narrativa,  quali  parti  integranti  e  sostanziali del  dispositivo  della 
superiore proposta, facendola propria a tutti gli effetti.

2. 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 di rifunzionalizzazione della S.P. n. 7/b, compresa la realizzazione di un  
viadotto, in variante, al km. 7+134 mirati alla riapertura al transito.  bene facente parte del 
patrimonio dell'Ente;

l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;

le clausole  essenziali  sono  specificate  nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  negli  elaborati 
allegati al progetto richiamato in premessa.



3. PROCEDERE all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta, da espletarsi 
su piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 utilizzando il criterio del 
minor prezzo (art. 36 comma 9 bis), del D. Lgs. n. 50/2016), avvalendosi della facoltà di cui 
all’art. 97, comma 2 e 2 bis del D. Lgs. n. 50/2016 come da disposizioni modificate dal D. Lgs. 
32/2019 in vigore  dal  19.04.2019 e confermate in  sede  di  conversione  in  legge  (art.  97 – 
comma 8): L’esclusione automatica non si applica quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a dieci.

4. DARE ATTO che il quadro economico del progetto posto a base di gara, risulta essere quello 
di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

Importo Lavori soggetto a ribasso €       820.349,72

Oneri specifici di sicurezza non compresi nei lavori €          11.493,44

Importo Lavori€       831.843,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

IVA 22% (su lavori, prove e conferimento a discarica) €  203.786,59

Incentivi tecnici e oneri comma 2 art. 113 d. lgs. 50/2016 €     13.309,49

Spese tecniche €     44.568,38

Prove di laboratorio sui materiali €     18.395,72

Indagini geognostiche e prove geotecniche €    60.867,77

Acquisizione aree €      6.532,35

Verifica interesse archeologico €      5.296,69

Contributo autorità vigilanza €         375,00

Imprevisti ed arrotondamenti €     15.633,66

Oneri conferimento a discarica €     76.063,82

 Sommano  €   444.829,47

                                    Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €       444.829,47

                                    IMPORTO COMPLESSIVO DEI PROGETTO €    1.276.672,63



5. ACCERTARE la somma di Euro 1.056.801,23 al capitolo 4584 del redigendo Bilancio 2020 
(Cap. 672469 bilancio Regione Siciliana 2020);

 riservandosi di:

 Accertare la somma di Euro 219.871,40 nel bilancio 2021 (Cap. 672469 bilancio Regione 
Siciliana 2021);

che con il nuovo sistema contabile armonizzato l’anzidetto capitolo di entrata ha la seguente 
codificazione: E: 4.02.01.02.001

6. IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la somma di Euro 1.056.801,23 al capitolo 25288 
del redigendo Bilancio 2020 per l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

       riservandosi di:

       Impegnare la spesa di Euro 219.871,40 nel bilancio 2021;

che con il nuovo sistema contabile armonizzato l’anzidetto capitolo di spesa ha la seguente 
codificazione:

Missione 10 Programma 05 Cofog 04.5 Macroaggregato 2.02 Codice SIOPE 2.02.01.09.000

7. SUBIMPEGNARE la somma di Euro 375,00 al capitolo 25288 del redigendo Bilancio 2020, 
prevista tra le somme a disposizione del progetto alla voce Contributo Autorità di Vigilanza, 
impegnata con il presente provvedimento.

8. IMPEGNARE, altresì, la somma di Euro 1.300,00 al capitolo 16160 del redigendo Bilancio 
2020  per  costi  pubblicità  procedura  di  gara  e  successiva  pubblicazione  degli  esiti  di  gara 
(GURS e n. 1 quotidiano a tiratura nazionale e n. 1 quotidiano a tiratura Regionale); che con il 
nuovo sistema contabile armonizzato l’anzidetto capitolo di spesa ha la seguente codificazione:

Missione 01 Programma 06 Cofog 01.3 Macroaggregato 1.03 Codice SIOPE 1.03.02.16.001

9. 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 obbligatorio 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).

10. ATTESTARE che per le ragioni di cui in premessa, detto impegno afferisce ad obbligazioni 
esigibili  nel  corrente  esercizio  finanziario  2020,  nel  rispetto  del  predetto  D.D.G.  n.  3492  del 
10.12.2019, 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.

11. PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis, del vigente T.U.E.L., che trattasi di  spesa 
non ricorrente.

12. DARE  ATTO  che  ai  sensi  del  comma  5  dell’art.  3  della  Legge  n.  136/2010  il  Codice 
Identificativo di Gara associato ai lavori di che trattasi è il seguente: 8234454667.

13. 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.

14. APPROVARE gli allegati schemi di: 

a. Bando di Gara;

b. Disciplinare di Gara; 

da utilizzare per l'espletamento della procedura di gara dei lavori in oggetto, redatti dal Servizio 
11 di  questo  Settore  III  secondo quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  costituenti  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

15. ESPERIRE  la  gara  previa  pubblicazione  del  suddetto  bando  in  forma  integrale  all'Albo 
Pretorio  del  L.C.C.  di  Enna,  sul  sito  del  Comune  di  Assoro  e  per  estratto  sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 del D. 
Lgs. 50/2016 e del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016.

16. DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 5 del Decreto 02 dicembre 2016 del M.I.T. (di cui 
agli artt. 70, 71 e 98 del D. Lgs. 50/2016) le spese per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi 
e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine 
di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

17. CONSIDERARE

che ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 la modalità contrattuale inerente il presente 
affidamento è quella della forma pubblica ed amministrativa.

18. TRASMETTERE la presente Determinazione, per quanto di sua competenza, al Responsabile 
del Servizio 11 Appalti e Forniture.

Il Responsabile Unico del Procedimento

     Geom. Salvatore RAGONESE

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  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 Unico 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=37267&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=91328&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=91328&stato=lext


del Procedimento geom. Salvatore RAGONESE, 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.)


