
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. 2275   del   29/12/2020

Proposta n. UO60102 2687/2020

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. DI COMPETENZA DEL 
LIBERO  CONSORZIO  COMUNALE  DI  ENNA  MEDIANTE  LA 
SOSTITUZIONE  DELLE  BARRIERE  METALLICHE  DI  SICUREZZA  IN 
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE. IMPORTO COMPLESSIVO 
DEL PROGETTO EURO 500.000,00. CIG: 85712134B9 ; CUP: G17H20002420003 
- DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO 
DI SPESA.

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. 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;

VISTA 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. Giuseppe GRASSO, in esecuzione della Deliberazione Commissariale n. 23 del 20.07.2020 
assunta con i poteri della G.P.;

VISTI:
-  l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 rubricato “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il 

quale prevede che la determina a contrarre deve contenere:
 il fine che il contratto intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 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;
 l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici si determina-
no di contrarre in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del con-
tratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PREMESSO: 

copia informatica per consultazione



CHE è che necessita intervenire con attività manutentive volte al rinnovamento di alcune barrier e metal-
liche di sicurezza lungo le SS.PP. 21, 22, 15/a, 15/b, 49 e 1 ;

 CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 1867/2020  del 16/11/2020 sono stati conferiti gli  inca-
richi ai dipendenti dell’Ente, tutti in servizio presso il III Settore, per i lavori in oggetto: 

CHE il procedimento di realizzazione dei lavori di che trattasi  è compreso nel programma triennale 
delle OO.PP.  2020/2022 al n. 15;

CHE il  progetto  esecutivo  è  stato  verificato  e  validato  con  parere  tecnico  n.  22/2020  del 
29/12/2020;

CHE il quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI
Importo complessivo dei lavori € 399.821,44
di cui
Costo della Manodopera €.  44.626,10
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 399.210,78
Oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 610,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti € 496,41
IVA (22%) € 87.960,72
Competenze tecniche (2%) € 7.996,43
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 3.000,00
oneri conferimento a discarica € 500,00
Contributo ANAC € 225,00
Sommano Somme a disposizione dell’Amministrazione € 100.178,56
TOTALE PROGETTO € 500.000,00

CHE l’importo dei lavori ammonta ad € 399.821,44 per cui si può ricorrere, ai sensi della Legge 11 
settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” - (Decre-
to Semplificazioni) – art. 1 – comma 2 -  lett. B - alla procedura negoziata, senza bando, di cui 
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno  dieci 
operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro 
nel rispetto dei principi dell’economicità amministrativa, di trasparenza, di correttezza e di ro-
tazione degli inviti e degli affidamenti, tra quelle in possesso della categoria richiesta e neces-
saria per l’esecuzione degli stessi da eseguirsi su piattaforma elettronica;

CHE il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del 
minor prezzo per i lavori di cui in oggetto, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qua-
lità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo, 
approvato con il già citato parere prot. n.  22/2020  del 29/12/2020;

RILEVATO che: 
 con Delibera di Giunta n. 25 del 05/10/2017 è stato approvato il Regolamento per la formazio-

ne e la tenuta dell’Albo imprese di fiducia e fornitori di beni e servizi del Libero Consorzio 
Comunale di Enna;

 che questa Stazione Appaltante ha provveduto alla formazione dell’Albo Imprese di fiducia e 
fornitori di Beni e Servizi e che in data 02/04/2019 è stato pubblicato l’avviso per l’aggiorna-
mento degli elenchi di cui al predetto Regolamento;

DATO ATTO, altresì, che il Codice Identificativo di Gara (CIG) associato al progetto di che trattasi 
è il seguente:  :  85712134B9  e che:

 l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al 
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
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 il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sen-
si del comma 9 bis del citato art. 3;

EVIDENZIATO  che si procederà nei confronti dell’Impresa aggiudicataria alle verifiche sul pos-
sesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs.vo n. 50 del 18.04.2016;

CONSIDERATO  di dover provvedere all’impegno della spesa di € 500.000,00;

VISTO il  Bilancio di previsione anno  2020/2022 approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio n. 26/2020 del 28/12/2020;.

VISTO il PEG, anno 2020;

DATO ATTO  che la superiore somma risulta accertata ed introitata al Capitolo 4023 del Bilancio 
2020;

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 contabi-
li;

- 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 Regolamento di contabilità dell’Ente;
- il vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi.
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.                                                                                       

Per quanto in premessa

PROPONE 

DI 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 APPROVARE  il  progetto  esecutivo denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLE SS.PP. DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 
MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA IN 
ADEGUAMENTO  ALLA  NORMATIVA  VIGENTE”,  dell’importo  complessivo  di  € 
500.000,00, di cui € 399.821,44 per lavori, compresi € 610,66 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta, ed € 100.178,56 per somme a disposizione dell’Amministrazione, approvato in li-
nea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento con parere prot. n. 22/2020  del 29/12/2020;
DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa evidenziate,  ai sensi della Legge 11 settembre 
2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, re-
cante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” - (Decreto Semplificazioni) – 
art. 1 – comma 2 -  lett. B - alla procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto 

copia informatica per consultazione

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno  dieci operatori per lavori di importo pari 
o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro  nel rispetto dei principi dell’economicità 
amministrativa, di trasparenza, di correttezza e di rotazione degli inviti e degli affidamenti, tra quel-
le in possesso della categoria richiesta e necessaria per l’esecuzione degli stessi da eseguirsi su piat-
taforma elettronica;
DARE ATTO che il quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI
Importo complessivo dei lavori € 399.821,44
di cui
Costo della Manodopera €.  44.626,10
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 399.210,78
Oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 610,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti € 496,41
IVA (22%) € 87.960,72
Competenze tecniche (2%) € 7.996,43
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 3.000,00
oneri conferimento a discarica € 500,00
Contributo ANAC € 225,00
Sommano Somme a disposizione dell’Amministrazione € 100.178,56
TOTALE PROGETTO € 500.000,00

DI 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 complessiva di € 500.000,00 con imputazione 
al capitolo di spesa  23201 del Bilancio 2020, e 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 2.02.01.09.012.
DI ATTESTARE che per le ragioni di cui in premessa, detto impegno afferisce ad obbligazioni esi-
gibili nel esercizio finanziario 2021 e che, altresì, è stato verificato che il programma dei conse-
guenti pagamenti di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finan-
za pubblica.
DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis, del vigente T.U.E.L., che trattasi di spesa 
non ricorrente;
DI DARE ATTO CHE ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 il Codice Identifi-
cativo di Gara associato alla spesa di che trattasi è il seguente:  85712134B9;
DI DARE ATTO, che la superiore somma risulta accertata ed introitata al Capitolo 4023 del Bilan-
cio 2020;

DI DARE ATTO altresì che:
- la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di  cui al com-

ma 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 gene-
rale 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.
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CHE  l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, 
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto ed il mancato assol-
vimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis 
del citato art.3;
CHE ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, contenuto nella “Parte I - Titolo IV – 
Modalità di affidamento – principi comuni”, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo 
superiore ai 40 mila euro è effettuata,  a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ov-
vero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 
privata; 
CHE, per espressa previsione dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica 
il termine dilatorio di stand still di giorni 35 per la contrattualizzazione del presente affidamento di 
lavori.

                             Il Responsabile Unico del Procedimento
   Ing. Claudio Catania

                               

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 rego-
larità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azio-
ne amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prov-
vedimento 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 Respon-
sabile Unico del Procedimento  Ing. Claudio Catania, con le motivazioni in fatto ed in diritto espli-
citate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 29/12/2020 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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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 
ENNA (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

SIII.01.2 - Gestione e manutenzione stradale - Zona B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2275 / 2020

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. DI COMPETENZA DEL 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE 
BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 
VIGENTE. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 500.000,00. CIG: 
85712134B9 ; CUP: G17H20002420003 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE 
PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
183, 7° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Impegno di spesa n. 826 / 2020 di € 500.000,00 Cap.23201 Bil.2020 

Si attesta che la somma è stata accertata con DD.n.2304 / 2020 al Cap.4023 Bil.2020

F.to : Rag. Vincenzo Milano 

Lì, 30/12/2020 IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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