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

già Provincia Regionale di Enna

SIII.04 - Edilizia patrimoniale e sicurezza luoghi di lavoro - Gestione ed alienazione beni 
patrimoniali monumentali a archeologici.

SIII.04.1 - Cura e manutenzione degli impianti tecnologici installati negli Edifici in uso all'Ente - 
Gestione pronto interventi del Patrimonio Immobiliare L.C.C.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1900   del   17/11/2020

Proposta n. UO6041 2242/2020

OGGETTO: OGGETTO: "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
PAVIMENTAZIONE  ESISTENTE  DELLA  STRADA  DI  ACCESSO,  DEL 
PARCHEGGIO E DELL'AREA COMMERCIALE A SERVIZIO DELLA VILLA 
ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA (EN), PER MIGLIORARE, 
PRESERVARE  E  TUTELARE  L'AMBIENTE  E  L'ACCOGLIENZA 
TURISTICA."  DDG  N°  423  DEL 31/12/2018  E  S.M.I.  DELL'ASSESSORATO 
DELLE  AUTONOMIE  LOCALI  E  DELLA FUNZIONE  PUBBLICA DELLA 
REGIONE SICILIA. LINEE DI INTERVENTO PAC 2014-2020 - ASSE 10 - R.A. 
6.7 . DETERMINA A CONTRARRE ARTICOLO 32, COMMA 2 D.LGS 50/2016 E 
SS.MM.II.. CIG: 85203921E9 CUP: G37H19002320002.

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.
VISTO 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 Provincia Regionale di Enna, al dott. Girolamo DI FAZIO sino al 31 gennaio 2021.
PREMESSO
che  l’Amministrazione Provinciale ha partecipato all’Avviso pubblico volto al  finanziamento di 
“interventi  a  sostegno  degli  investimenti  dei  Liberi  Consorzi  Comunali”  ricadenti  nella  misura 
dell’Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia P.O.C. 2014/2020, ai sensi del com-
ma 4 dell’art. 26 della L.r. n. 3/2016., giusto DDG n. 423 del 31 dicembre 2018 e s.m.i;
che a tale fine con D. D. n° 935 del 24/06/2019 sono stati nominati:
a) Responsabile del Procedimento: Geom. Filippo Fiammetta, dipendente dell’Ente di categoria D, 
che è in possesso dei requisiti necessari per espletare detta funzione;
b) Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase 
di Esecuzione: arch. Paolo Vaccaro, dipendente dell’Ente di categoria D, che è in possesso dei re-
quisiti necessari per espletare dette funzioni;
che con nota Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G. P. n° 29 del 15/07/2019 è 
stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori in oggetto;



che con nota prot. 12265 del 16/07/2019 è stata trasmessa l’Istanza per l’adesione all’Avviso pub-
blico di cui all’oggetto;
che  l’Assessorato  alle  Autonomie  Locali  e  Funzione  Pubblica  con  nota  prot.  n°  14623  del 
19/09/2019, assunta al protocollo dell’Ente al n° 16646 del 20/09/2019, ha comunicato all’Assesso-
rato Regionale dei BB CC e dell’identità siciliana e per conoscenza al L.C.C. di Enna, di avere tra-
smesso la scheda progettuale dei lavori in oggetto, ritenuta ammissibile al finanziamento.
che con nota prot. n° 17396 del 03/10/2019, il Responsabile del Procedimento ha dato disposizione 
al Progettista di attivarsi per la redazione del progetto esecutivo;
che con nota prot. n° 19391 del 31/10/2019 il progettista ha trasmesso il progetto esecutivo per il la-
vori di che trattasi, redatto in data 29/10/2019;
che con Determina Dirigenziale n° 1775/2019 del 04/11/219, è stato nominato il dott. Geologo An-
gelo Caliri, dipendente dell’Ente provincia, per aggiornare la relazione geologica redatta dallo stes-
so nell’anno 2014, alle nuove disposizione di legge;
che con nota prot. n° 20499 del 15/11/2019 è stata convocata la Conferenza dei Servizi, e che nella  
seduta del 02/12/2019, durante la quale gli Enti, giuridicamente coinvolti, hanno manifestato il pa-
rere favorevole sugli atti di competenza, approvando il progetto esecutivo per i lavori di che trattasi 
ed in pari data è stato redatto il Verbale della Conferenza dei Servizi;
che con Determina Dirigenziale n° 2163/2019 del 16/12/2019, è stato incaricato, ai sensi dell’art. 26 
comma 6, lettera c) del vigente Codice, quale soggetto verificatore, il Libero Consorzio Comunale 
di Agrigento, individuando e nominando, per l’espletamento di tale incarico l’Ing. Filippo Napoli, 
dipendente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
che l’Ing. Filippo Napoli, nella qualità di verificatore, in data 08/01/2020, ha dichiarato che gli esiti 
della verifica sono positivi;
che il Responsabile del procedimento, Geom. Filippo Fiammetta, visto l’esito positivo della Verifi-
ca per i lavori di cui in oggetto, con Verbale del 20/01/2020, Registrato al n° 1 del 20/01/2020, pres-
so il 3° Settore, ha Validato il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D.Lgvo n° 50/2016 e 
s.m.i.,
che  il predetto progetto è inserito nel vigente Programma Triennale dell’Ente delle OO.PP. per il  
triennio 2019-2020 al n. 87.
che  la spesa necessaria per l’attuazione dei  “Lavori per la manutenzione straordinaria della pavi-
mentazione esistente della strada di accesso, del parcheggio e dell’area commerciale a servizio della 
Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN), per migliorare, preservare e tutelare l’ambiente e 
l’accoglienza turistica” ammonta ad €. 2.136.358,94, di cui €. 1.661.870,28 per lavori a misura e a 
corpo  e  oneri  per  l’attuazione  della  sicurezza,  ed  €.  474.488,66  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione, come riportato ne quadro economico seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

N.ORD Descrizione Importo Importo

A IMPORTO DEI LAVORI

A.1 Importo dei lavori a misura € 1.428.211,16

A.2 Importo lavori a corpo € 233.658,62

SOMMANO € 1.661.870,28

A.3 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, 
compresi nell'importo totale dei lavori A.1

€ 28.478,64

A.4 Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso 
al netto degli oneri per la sicurezza

€ 1.633.391,64

Importo totale dei lavori compreso di oneri sulla sicurezza € 1.661.870,28 € 1.661.870,28



B Somme  a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Prestazioni tecniche professionisti esterni

B.1.4 Verifica del progetto esecutivo € 10.000,00

B.1.5 IVA e contributi previdenziali (Cassa) sulle compe-
tenze tecniche

€ 4.200,00

SOMMANO € 14.200,00

B.2 Imprevisti sui lavori (compreso IVA) € 20.000,00

B.3 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di “ri-
fiuti speciali” (compreso IVA)

€ 5.000,00

B.4 I.V.A. Sui lavori 22% € 365.611,46

B.5 Incentivi per funzioni tecniche € 33.237,41

B.6 Altro

B.6.1 Tassa autorità vigilanza LL.PP. € 600,00

B.6.2 Eventuale spesa per commissioni giudicatrici € 15.000,00

B.6.3 Pubblicazioni avvisi € 10.000,00

B.6.4 Assicurazione RUP solo in caso di gestione rif. Cir-
colare art. 3.1 comma 3

€ 2.000,00

B.6.5 Spese per pubblicità (targa commemorativa) € 500,00

SOMMANO € 28.100,00

B.7 Lavoro a mezzo liste e/o fatture € 8.339,79

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 474.488,66 € 474.488,66

C IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 2.136.358,94

VISTO il parere favorevole del Comune di Piazza Armerina del 28/11/2019 prot. 37910 VIII Setto-
re – Ambiente e Protezione Civile 4° Servizio – Antinquinamento e tutela Ambientale;
VISTO il  parere  di  conformità  urbanistica  del  Comune  di  Piazza  Armerina  prot.  36928  del 
20.11.209 – VI° Settore Opere Pubbliche, Pianificazione e Governo del Territorio;
VISTO il parere del Comando Corpo Forestale – Servizio 11/U.O. 24 – Attività di Vigilanza sul 
Territorio – Tutela e Vincolo Idrogeologico, protocollo 133421 del 02/12/2019;
VISTO il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna – S15.3 
– Unità Operativa di base Sezione per i Beni Paesaggistici ed Etnoantropologici prot. n. 5243 del 
29/11/2019;
RITENUTO che per l'esecuzione degli stessi necessita:
TENUTO CONTO che con D.D. n. 3015 del 06/10/2020 dell'Ass. Regionale dei Benu Culturali 
dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana,, è stata 
impegnata la complessiva somma di € 2.136.358,94 sul Capitolo 776427 della Regione Siciliana 
Codice SIOPE U.2.03.01.02.003 per la realizzazione dell'opera sopra citata così come di seguito ri-
partita:
Anno 2020 €    534.089,74;
Anno 2021 € 1.388.633,30;
Anno 2022 €    213.635,90;
DATO ATTO che nelle more dell'approvazione del redigendo bilancio di previsione 2020/2022 si 
provvederà con successivo atto dirigenziale ad impegnare ed accertare la complessiva somma di € 
2.136.358,94;
CONSIDERATO



che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 145  naturali e consecutivi;
che, pertanto, al fine di procedere alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto è necessario prose-
guire con l'approvazione degli atti relativi alla procedura di affidamento;
ATTESO
che ai sensi dell'articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Dirigente deve adottare apposita determi-
nazione a contrarre;
che il Codice Identificativo della Gara associato al progetto è CIG: 85203921E9  
che è stato assegnato al progetto il CUP: G37H19002320002;
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).
ATTESO che l'articolo 1 comma 2 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
120/2020 stabilisce:
“Fermo quanto previsto dagli articolo 37 e 38 del D.Lgs 50/2016, le Stazioni Appaltanti procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizio di inge-
gneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'arti-
colo 35 del D.Lgs 50/2016 secondo la seguente modalità: b)......procedura negoziata, senza bando, 
di cui all'articolo 63 del D.Lgs 50/2016 previa consultazione.........individuati in base a indagini di 
mercato..... ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione 
di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
RILEVATA l'imperatività della suddetta norma, il cui fine è indubbiamente quello di favorire e in-
centivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di 
fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergen-
za sanitaria da COVID-19, prevedendo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 
50/2016, procedure celeri che, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 1 dello stesso D.Lgs, consen-
tano in tempi brevi l'affidamento e la stipula dei relativi contratti, stabilendo per la loro conclusione 
dei termini ben precisi: 4 mesi per le procedure negoziate;
DATO ATTO che per l'affidamento dei lavori in oggetto trova applicazione la suddetta norma;
RITENUTI sussistenti i presupposti per procedere all'appalto degli stessi ai sensi dell'articolo 1, 
comma 2, lettera b) del già citato D.L. 76/2020 mediante procedura negoziata senza bando, di cui 
all'articolo 63 del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori a base di 
gara e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o supe-
riore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, 
qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, preceduta da una preventiva indagine 
di mercato finalizzata all'individuazione tramite sorteggio pubblico di un numero massimo di 15 
(quindici) operatori economici, tra quelli ritenuti idonei, in possesso di attestazione SOA regolar-
mente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi degli art. 84 del Codice e 61 del Re-
golamento, la qualificazione in categorie e classifiche relative ai lavori da assumere (OG3 classifica 
IIIbis a e OG11 classifica I);
DATO ATTO che:
i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 
condizioni indicate nell'articolo 61 del Regolamento;
nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA per la sola categoria prevalente OG3, tenuto 
conto che i lavori di cui alla categoria scorporabile OG11 supera il 10% del valore totale dei lavori,  
ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del D.Lgs 50/2016, non può essere oggetto di avvalimento. Lo 
stesso potrà partecipare in ATI, costituita o costituenda, con altra impresa che sia in possesso della 
qualificazione per la OG11 classifica I, o attraverso le altre forme  di aggregazione previste dal Co-
dice;
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;
la Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020;
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 atte-
stare 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.
VISTI gli allegati che formano parte integrante;
CHE è necessario provvedere all'adozione del presente atto, ai sensi dell'articolo 32 comma 2, del 
D.Lgs 50/2016;
Per quanto in premessa

PROPONE

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto e in 
diritto che si intendono integralmente riportate;
INDIRE  per l'affidamento “LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
PAVIMENTAZIONE  ESISTENTE  DELLA  STRADA  DI  ACCESSO,  DEL  PARCHEGGIO  E 
DELL’AREA COMMERCIALE  A SERVIZIO  DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE  DI 
PIAZZA ARMERINA (EN), PER MIGLIORARE, PRESERVARE E TUTELARE L’AMBIENTE E 
L’ACCOGLIENZA TURISTICA.” dell'importo di € 1.661.870,28 di cui € 28.478,64 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del 
D.Lgs  50/2016  con  le  modificazioni  delle  legge  120/2020,  con  il  criterio  del  minor  prezzo 
sull'importo dei lavori a base di gara e con esclusione automatica delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, 
commi 2,2-bis e 2-ter del Codice;
STABILIRE che il numero massimo degli operatori da invitare sarà di 15 (quindici) da selezionarsi 
mediante sorteggio pubblico tra tutti coloro che avranno aderito alla manifestazione di interesse  ed 
in possesso dei requisiti tecnici-economici-organizzativi esplicitati in premessa e indicati in un ap-
posito avviso per l'occasione predisposto;

DATO ATTO:
• che con D.D. n. 3015 del 06/10/2020 dell'Ass. Regionale dei Beni Culturali dell'Identità Si-

ciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana,, è stato disposto 
l'impegno complessivo di € 2.136.358,94 sul Capitolo 776427 della Regione Siciliana Codi-
ce SIOPE U.2.03.01.02.003 per la realizzazione dell'opera sopra citata così come di seguito 
ripartito:
Anno 2020 €    534.089,74;
Anno 2021 € 1.388.633,30;
Anno 2022 €    213.635,90;



• che dopo l'approvazione del redigendo bilancio di previsione 2020/2022 si provvederà con 
successivo atto ad impegnare ed accertare l'importo complessivo di € 2.136.358,94;

DARE ATTO ALTRESI' che si procederà alla pubblicazione dell'avviso per un periodo non infe-
riore a 15 giorni sul:

• profilo del Committente;
• Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;
• Sul sito informatico dell'ANAC;
• Piattaforma digitale della Stazione Appaltante;
• Sul sito informatico del Comune di Piazza Armerina;

APPROVARE gli schemi degli atti della procedura consistenti in:
1. Schema manifestazione di interesse
2. Schema di avviso di indagine di mercato
3. Schema lettera invito/disciplinare

CHE ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della legge 136/2010 il CIG è il seguente:
CONSIDERARE che ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016 la modalità contrattuale inerente 
il presente affidamento è quella della forma pubblica ed amministrativa;
TRASMETTERE la presente Determinazione, per quanto di competenza, al responsabile del Ser-
vizio 11 Appalti e Forniture.

Il Responsabile Unico del Procedimento
          Geom. Filippo Fiammetta

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta predisposta dal Responsabile del Servizio.
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione.
ATTESA  la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Di approvare e adottare la superiore proposra di Determinazione a firma del Responsabikle unico 
del Procedimento geom. Fiammetta Filippo con le motivazioni in fatto e in diritto esplicitatein nar-
rativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 17/11/2020 IL DIRIGENTE
GRASSO GIUSEPPE

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


