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

già Provincia Regionale di Enna

SIII.01 - Gestione e manutenzione stradale. Accertamenti violazioni al codice della strada. 
Autoparco - Espropriazioni -

SIII.01.2 - Gestione e manutenzione stradale - Zona B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1574   del   28/09/2020

Proposta n. UO60102 1839/2020

OGGETTO: ACCORDO QUADRO N. 2/2020 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 
E S.M.I. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 
PIANO VIABILE DELLE SS.PP. DI COMPETENZA DELLA "ZONA B" DEL 
LIBERO  CONSORZIO  COMUNALE  DI  ENNA  ANCHE  MEDIANTE  IL 
RIFACIMENTO  DELLE  PAVIMENTAZIONE,  DELLA  SEGNALETICA  E 
DELLE  BARRIERE  DI  SICUREZZA.  PRESA  D'ATTO  NUOVO  CIG. 
8448564790

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTI:
- 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;

- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana  n. 545/GAB del 29.05.2020 con il quale è stato 
affidato l’incarico di Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale di Enna già Pro-
vincia Regionale di Enna, al dott. Girolamo DI FAZIO sino al 31 gennaio 2021;

RICHIAMATE: 
- la Determinazione del Commissario Straordinario n. 43 del 20.07.2020 è stato conferito l'incarico 
Dirigenziale del III Settore Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici all'Ing. Giusep-
pe GRASSO, in esecuzione della Deliberazione Commissariale n. 23 del 20.07.2020 assunta con i 
poteri della G.P.
- la Determinazione Dirigenziale n. 620/2019 del 18/04/2019 di ristrutturazione del Settore III;

PREMESSO: 
CHE è che necessita intervenire con attività manutentive sulle strade provinciali ;
 CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 605/2020 sono stati conferiti gli  incarichi ai dipendenti 

dell’Ente, tutti in servizio presso il III Settore, per i lavori in oggetto: 
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CHE il  procedimento di realizzazione dei lavori di che trattasi non è compreso nel programma 
triennale delle OO.PP. in quanto di importo inferiore a €.100.000,00;

CHE  il  progetto  esecutivo  è  stato  verificato  e  validato  con  parere  tecnico  n.  4/PROVV. del 
07/05/2020;

CHE il quadro economico è il seguente:

PROGETTO

A) Lavori

Importo lavori a base d'asta
76.500,0

0 
di cui per manodopera €. 
14.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso d'asta 2.000,00 

SOMMANO
78.500,0

0 78.500,00 

   
B) Somme a disposizione 
dell'Amm.ne    

Per IVA al 22%
17.270,0

0 

Indennità tecniche 2% 1.570,00 

Autorità di vigilanza 30,00 

Prove di laboratorio 400,00 

Lavori da compensarsi a fattura 730,00 
Per oneri di conf. A discarica IVA 
compresa 1.500,00 

SOMMANO
21.500,0

0 21.500,00 
TOTALE PROGETTO 100.000,00

CHE con Determina Dirigenziale n. 818/2020 del 19/05/2020  è stato approvato e finanziato il 
progetto di che trattasi;

CHE con la suindicata Determina  è stato disposto di procedere all’affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi, di cui al comma 2 dell’articolo 36, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e ss.mm.ii.,quale criterio quello del minor prezzo, nel rispetto dei principi dell’eco-
nomicità amministrativa, di trasparenza, di correttezza e di rotazione degli inviti e degli affida-
menti, tra quelle in possesso della categoria richiesta e necessaria per l’esecuzione degli stessi 
da effettuarsi su piattaforma elettronica e che è stato dato atto, altresì, che il Codice Identificati-
vo di Gara (CIG) associato al progetto di che trattasi è il seguente:  :  82947292E9;
CHE il suddetto CIG generato il 07/05/2020 risulta ormai scaduto non essendo stato perfeziona-
to nei successivi 90 giorni giusta Delibera  dell’ANAC n. 1/2017 non avendo ancora provveduto 
all’avvio della gara;
CHE è stato generato in data 24/09/2020 nuovo CIG 8448564790 associato al progetto di cui 
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all’oggetto al fine di permettere l’avvio delle procedure di affidamento lavori;
                                                                                 

Per quanto in premessa

PROPONE 

DI DARE ATTO CHE ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 il  nuovo Codice 
Identificativo di Gara associato alla spesa di che trattasi è il seguente: 8448564790.

                             Il Responsabile Unico del Procedimento
   Ing. Claudio Catania

                               

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 Unico del Procedimento Ing. Claudio 
Catania con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Lì, 28/09/2020 IL DIRIGENTE
GRASSO GIUSEPPE

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