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

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
SIII.04 - Edilizia patrimoniale e sicurezza luoghi di lavoro - Gestione ed alienazione beni 

patrimoniali monumentali a archeologici.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2333   del   31/12/2020

Proposta n. SE604 2733/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI €. 
99.294,57  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  INDAGINI  NON 
DISTRUTTIVE  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  LESIONI  STRUTTURALI, 
TESSITURE  MURARIE,  DISTACCHI  DI  RIVESTIMENTI  CON 
TERMOGRAFIA AD INFRAROSSI,  PROVE ULTRASONICHE, BATTITURA 
LOCALE E ANALISI DEI MATERIALI,  DA ESEGUIRE SULLE FACCIATE 
ESTERNE  DEL  PALAZZO  DELLA  PROVINCIA  DI  ENNA,  PIAZZA  G. 
GARIBALDI, 2 - C.I.G. 84215166D9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
che al  fine  di  affrontare  la  problematica  del  precario  rivestimento  delle 
facciate del Palazzo della Provincia e del Governo, che fin dall’anno 2007 data 
in cui  si  è completamente distaccato il  rivestimento in laterizio dell’intera 
parete ovest,  probabilmente causata dai meccanismi di pressoflessione e di 
rotazione  dei  setti  murari  esterni,  nonché  il  pericolo  di  distacco  di  detto 
rivestimento  da  altri  punti,  ha  portato  l’Amministrazione  a  chiedere 
l’Ordinanza  Sindacale  n°  126  del  14/05/2009  e  al  conseguente 
transennamento di tutto il perimetro dell’edificio;
che l’Ufficio  tecnico  provinciale  in  passato  ha  eseguito  diversi  e  puntuali 
interventi manutentivi secondo la disponibilità finanziaria assegnata ai capitoli 
di spesa in capo al Servizio del patrimonio immobiliare.
che lo stesso Ufficio tecnico ha proposto diverse soluzioni progettuali e che, 
purtroppo, per le difficoltà economiche che ormai da anni condizionano gli 
interventi  di  manutenzione  ordinarie  ed  ancor  di  più  quelli  di  natura 
straordinaria,  non hanno trovato la  necessaria  copertura finanziaria  per la 
loro attuazione. In ultimo i tecnici dell’odierno Servizio 4 hanno redatto un 
progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  che,  oltre  l’intervento  nelle 
facciate,  prevede i lavori di miglioramento sismico del Palazzo in oggetto, per 
un costo complessivo di €. Euro 9.600.000,00;
Considerato 
che ad oggi,  visto il  protrarsi della crisi  economica che attanaglia gli  Enti 
Locali, e tra questi  il Libero Consorzio Comunale di Enna, motivo per cui non 



è  stato  possibile  attuare  alcun  intervento  di  manutenzione  straordinaria, 
finalizzato a risolvere definitivamente la problematica del possibile pericolo di 
crollo del rivestimento delle facciate in marmo travertino per il primo livello 
ed  in  mattoni  di  laterizio  a  vista  per  i  successivi  livelli  e  ciò  comporta  il 
permanere  delle  transenne  su  tutto  il  perimetro  del  Palazzo  al  fine  di 
mantenere in sicurezza le aree sottostanti.
che è auspicabile, dopo diversi anni dal primo crollo, conoscere lo stato di malessere 
del  rivestimento  attraverso  indagini  mirate  e  puntuali  su tutta  la  superficie  delle 
facciate e ciò al fine di programmare interventi manutentivi risolutivi e comunque 
propedeutici anche all’attuazione di un radicale intervento di miglioramento sismico 
dell’intero Palazzo;
che la verifica del distacco del rivestimento delle facciate è oggi improrogabile non 
solo  per  il  paventato  “degrado  visivo”  lamentato,  con  copiosa  corrispondenza, 
dall’Amministrazione Comunale di Enna e dalla Prefettura di Enna, ma bensì per la 
necessità di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità e di quanti transitano 
nelle aree sottostanti le facciate prospicienti sulla Piazza G. Garibaldi;
che l’affidamento delle indagini non distruttive di cui in oggetto persegue l’obiettivo 
di programmare un intervento funzionale ed efficace in modo da abbattere i rischi 
imprevisti, abbattere i costi e valorizzare la qualità degli interventi manutentivi;
che lo strumento migliore per il raggiungimento del suddetto scopo, è sicuramente 
un’accurata  indagine  termografica  con  l’impiego  di  una  termocamera  ad  alta 
risoluzione dotata anche di specifiche lenti, che permette di restituire e documentare 
in modo puntuale ed accurato lo stato di conservazione dei prospetti dell’edificio in 
oggetto, individuando le aree ove sono presenti distacchi di rivestimenti, le patologie 
di degrado ed i processi di alterazione che possono provocarne il deperimento dei 
materiali  del  stesso  rivestimento.  A  tale  fine  in  aggiunta  a  detta  indagine 
termografica si prevede l’esecuzione di prove ad ultrasuoni e la battitura locale. Il 
tutto previo l’utilizzo ove occorre di adeguato mezzo sollevatore. Inoltre andranno 
eseguite le analisi dei materiali costituenti il rivestimento  (malte, laterizi, muratura, 
ecc …), per verificare lo  stato di degrado degli stessi.
Ritenuto necessario  effettuare  una  campagna  di  indagini  conoscitive 
finalizzate ad incrementare il livello di conoscenza dell’attuale stato di fatto 
dei rivestimenti, in cotto e in marmo travertino, delle facciate del Palazzo della 
Provincia e del Governo, anche in vista della futura fase progettuale di livello 
esecutivo. Per tale fine,  il Responsabile del Servizio 4, ha redatto una progetto 
ove sono riportate dettagliatamente le tipologie delle indagini non distruttive 
da eseguire su tutte le facciate del Palazzo in oggetto, il cui costo complessivo 
ammonta ad €. 99.297,57, di cui €. 78.869,01 per l’espletamento del servizio 
di  che  trattasi,  ed  €.  20.428,56  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione, come riportato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

N. 
Ord.

Descrizione Importo

A Importo del Servizio  

 A.1 Importo lordo del Servizio  €     78 
869,01 

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta, compresi nell’importo totale di lavori 
A1  del 2%

 €       1 
577,38 

A.3 Importo del Servizio a base d'asta al netto 
degli O.S.

 €      77 
291,63 



Importo totale Servizio compreso gli oneri 
sulla sicurezza

 €     78 
869,01 

B Somme a disposizione 
dell'Amministrazione

 

 

B.1 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)  €       1 
500,00 

B.3 I.V.A.  sui lavori 22%  €     17 
351,18 

B.4 Incentivi per funzioni tecniche 2%  €       1 
577,38 

Totale somme a disposizione 
dell'Amministrazione

 €     20 
428,56 

C IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €     99 
297,57 

 

Ritenuto altresì essenziale avviare la procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera b) del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i., così come recentemente derogato dall’art. 
1 comma 1 lettera a) del  Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, recante Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale, che così recita: “affidamento diretto 
per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per 
servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;” e a tale fine con 
nota prot. n. 11685 del 04/08/2020 il Responsabile del Servizio 4 ha chiesto al 
Servizio Gare e appalti un elenco di ditte iscritte all’Albo telematico dell’Ente, al fine 
di procedere con l’invito per l’affidamento del servizio relativo alle indagini non 
distruttive di che trattasi; 

Considerato che il Responsabile del Servizio 4, in base al costo preventivato, con 
nota prot. n.  11771 del 05/08/2020, ha chiesto la relativa somma per procedere ad 
un affidamento del citato servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D. L. n. 
76/2020;

Considerato di dover provvedere all’impegno della citata spesa di €. 99.297,57;

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

Visto il PEG 2020-2022, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
con i poteri della     Giunta Provinciale n. 74 del 29/12/2020.

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 contabili;

-        il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria 

(allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

-        il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


-        le Linee Guida ANAC n° 4;

-        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 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.         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.

2.         di  approvare  il  progetto  relativo  all’esecuzione  delle  indagini  non 
distruttive da eseguire su tutte le facciate del Palazzo in oggetto, il  cui 
costo  complessivo  ammonta  ad  €.  99.297,57,  di  cui  €.  78.869,01  per 
l’espletamento  del  servizio  di  che  trattasi  compreso  gli  oneri  per  la 
sicurezza, ed €. 20.428,56 per somme a disposizione dell’Amministrazione, 
come riportato nel seguente quadro economico:

 

QUADRO ECONOMICO

N. 
Ord.

Descrizione Importo

A Importo del Servizio  

 

A.1 Importo lordo del Servizio  €     78 
869,01 

A.2
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta, compresi nell’importo totale di lavori 
A1  del 2%

 €       1 
577,38 

A.3
Importo del Servizio a base d'asta al netto 
degli O.S.

 €     77 
291,63 

Importo totale Servizio compreso gli oneri 
sulla sicurezza

 €     78 
869,01 

B Somme a disposizione 
dell'Amministrazione  

 B.1 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)  €       1 



500,00 

B.3 I.V.A.  sui lavori 22%
 €     17 
351,18 

B.4 Incentivi per funzioni tecniche 2%
 €       1 
577,38 

Totale somme a disposizione 
dell'Amministrazione

 €     20 
428,56 

C IMPORTO TOTALE INTERVENTO 
 €     99 
297,57 

 

3.         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 dell’arch. Paolo Vaccaro, dipendente dell’Ente e Responsabile del 
Servizio 4 del Settore 3 del LCC di Enna e riservarsi con successivo atto di 
nominare l’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto e di Collaudo;

4.         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  99.297,57  con  imputazione  al  capitolo  di  spesa 
23118 del Bilancio 2020, e che con il nuovo sistema contabile armonizzato 
l’anzidetto capitolo di spesa ha la seguente codificazione: MISSIONE 01 - 
PROGRAMMA 06 - COFOG 01.3 - MACROAGGREGATO 2.02 -  Cod. SIOPE 
2.02.03.05.001;

5.         di  avviare  la  procedura  di  gara,  per  l’affidamento  del  servizio  in 
oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n° 50/2016 e 
s.m.i., così come recentemente derogato dall’art. 1 comma 1 lettera a) del  
Decreto  Legge  n.  76  del  16/07/2020,  recante  Misure  urgenti  per  la 
semplificazione  e  l’innovazione  digitale,  che  così  recita:  “affidamento 
diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e,  
comunque, per servizi  e forniture nei limiti  delle  soglie  di  cui  al  citato  
articolo 35;”

6.         di attestare che per le ragioni di cui in premessa, detto impegno afferisce ad 
obbligazioni esigibili nel corrente esercizio finanziario 2020;

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

8.         di dare atto che ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 il 
Codice Identificativo di Gara associato alla fornitura di che trattasi è il seguente: 
84215166D9.

9.         di 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 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


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.

Il Responsabile del Servizio 4

Arch. Paolo Vaccaro

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 del Servizio arch. Paolo Vaccaro con le motivazioni in fatto 
ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale 
del presente atto.

Lì, 31/12/2020 IL DIRIGENTE
GRASSO GIUSEPPE

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


