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

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
SIII.08 - Pianificazione del territorio – Nodo del SITR – Ufficio Provinciale di Statistica – Ufficio 

BDAP MEF – Valutazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 632    del   23/03/2021

Proposta n. SE607 740/2021

OGGETTO:  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  E  DI  MIGLIORAMENTO 
DELL'ACCESSIBILITÀ  DELLA  SEDE  DELL'ISTITUTO  SUPERIORE  E. 
MAJORANA DI TROINA - ADEGUAMENTO SISMICO". DETERMINAZIONE 
A CONTRARRE CUP: G76F17000010006 CIG: 86765779D7 

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.515/GAB  del  01/02/2021  con  cui  è  stato 
riconfermato l’incarico di Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale L.R. n.15/2015 già 
Provincia Regionale di Enna, al dott. Girolamo Di Fazio.

RICHIAMATE:
-  la  Determinazione  del  Commissario  Straordinario  n.  43  del  20/07/2020  con  la  quale  è  stato 
nominatoDirigente del Settore III l’Ing. Giuseppe Grasso;
-  la  Determinazione Dirigenziale  n.  224 del  30/01/2020 con cui  il  Dott.  Urb.  Giuseppe Claudio Vitale,  
Funzionario Pianificatore Territoriale - Cat. D3, in servizio presso il III Settore è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento dei lavori in oggetto indicati;

PREMESSO:
Che l’Ing.  Rosario Muscarello e l’Ing. Antonino Stanzù, progettisti incaricati a seguito dell’accordo ex art.  
15 Legge 4 agosto 1990, n. 241 tra l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana”, Via A. Moro 147 – 
Troina approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 
63 del 12/10/2017 e con deliberazione del Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. E. Majorana di Troina n. 3 assunta 
in data 30/10/2017,   hanno trasmesso il progetto definitivo riguardante l’immobile di proprietà provinciale  
di che trattasi del complessivo importo di € 2.245.000,00 di cui € 1.721.211,07 per lavori (compresi oneri  
della sicurezza non soggetti  a ribasso di € 78.838,08,  € 404.950,05 per manodopera  per complessivi €  
1.696.211,07 per lavori, oltre ad € 25.000,00 per acquisto di beni, forniture e arredi compresi nel predetto  
importo complessivo) ed € 523.788,93 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Che tale  progetto  definitivo,  allora  redatto  per  partecipare  al  finanziamento  di  cui  al  PON 2014-2020 
_Bando MIUR _ Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), mai concesso, e denominato “LAVORI DI  
MESSA  IN  SICUREZZA  E  DI  MIGLIORAMENTO  DELL'ACCESSIBILITÀ  DELLA  SEDE 
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DELL'ISTITUTO SUPERIORE E. MAJORANA DI TROINA - ADEGUAMENTO SISMICO", corredato di 
tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa, in data 18/01/2018 è stato approvato tecnicamente ai sensi  
dell’art.  5  comma  3  della  L.R.  n.  12  del  12/07/2011  con  relazione  prot.  n.  03  del  18/01/2018  ed 
amministrativamente con Delibera Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 5 del  
19/01/2018;

Che il  medesimo  progetto  definitivo,  al  fine  di  partecipare  all’“Avviso  Pubblico  per  la  nuova 
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione 
dell’art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure  
urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a norma  
antincendio degli edifici scolastici” è stato riapprovato con Deliberazione del Commissario Straordinario con  
i poteri della Giunta Provinciale n. 32 del 28/06/2019 per il complessivo importo di € 2.245.000,00 di cui € 
1.721.211,07 per lavori (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 78.838,08, € 404.950,05 
per manodopera) ed € 523.788,93 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Che il quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

Voce Descrizione

A
A.1
A.2
A.3
A.4

Lavori
Importo lavori
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, compresi nell’importo totale di lavori A1  
Oneri della Manodopera compresi A1
Acquisto di beni, forniture e arredi 

TOTALE LAVORI

1.696.211,07
     78.838,08
404.950,05
 25.000,00

1.721.211,07 1.721.211,07

B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4

Prestazioni tecniche
Progettazione esecutiva
Direzione dell’esecuzione
Verifiche e collaudi 
IVA e contributi previdenziali (Cassa) sulle competenze tecniche 

TOTALE SPESE TECNICHE

                    26
.321,14

70.784,23
53.735,80
 40.546,11
191.387,28

  

191.387,28

B.2
B.2.1

Imprevisti sui lavori (compreso IVA)
Imprevisti sui lavori (compreso IVA) 

TOTALE IMPREVISTI
51.636,33
51.636,33  51.636,33

B.3
B.3.1

Lavori in economia (compresa IVA)
Lavori in economia (compreso IVA) previsto in progetto ed esclusi dall’appalto principale

TOTALE LAVORI IN ECONOMIA
34.424,22
34.424,22 34.424,22

B.4

B.4.1

Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di “rifiuti speciali” (compreso IVA)
Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di “rifiuti speciali” (compreso IVA)

TOTALE ONERI AGGIUNTIVI A       
DISCARICA AUTORIZZATA DI  “RIFIUTI SPECIALI” 

15.600,00

15.600,00 15.600,00 

B.5
B.5.1

I.V.A.  sui lavori 
I.V.A. sui lavori 10%

TOTALE IVA SUI LAVORI
175.121,11
 175.121,11   175.121,11

B.6
B.6.1

Incentivi per funzioni tecniche
Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, 
di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, 
di Rup, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 
consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei 
tempi e costi prestabiliti.

TOTALE INCENTIVI

 13.769,69 
13.769,69 13.769,69
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B.7
B.7.1
B.7.2
B.7.3
B.7.4
B.7.5
B.7.6
B.7.7
B.7.8

Altro
Tassa autorità di vigilanza LL.PP.
Pareri, autorizzazioni (certificati)
Allacciamenti a pubblici servizi (compreso IVA) 
Eventuale spesa per commissioni giudicatrici 
Pubblicazioni avvisi
Assicurazione Rup (solo in caso di gestione rif. Circolare art. 3.1 comma 3)
Spese per pubblicità (targa commemorativa)
Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif. Circolare art. 3.1 comma 3)

 TOTALE ALTRO

      600,00
    5.000,00
    5.000,00
  10.000,00 

10.000,00 
1.000,00

    5.000,00
    5.250,30

  41.850,30   41.850,30

C IMPORTO TOTALE INTERVENTO
(finanziabile)

    2.245.000,00

Che l’intervento ha il seguente CUP: G76F17000010006;  

Che l’intervento di  che trattasi  è  stato inserito  nel  Piano Regionale  di  Edilizia  Scolastica  2018/2020 – 
annualità 2018 - finanziato con la linea di finanziamento di cui D.D.G. n. 1531 del 29/04/2019 ed al D.D.G. 
n. 2962 del 27 giugno, a valere sul P.O. FESR Sicilia 2014 – 2020, Azione 10.7.1 denominato “Interventi di  
riqualificazione  degli  edifici  scolastici  (efficientamento  energetico,  sicurezza,  attrattività  e  innovatività,  
accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”, 
- Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020, approvato con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018, – per  
l’importo di € 2.245.000,00;

Che in  data  06/11/2019  l’Ente  ha  firmato  l’apposita  convenzione  regolante  i  rapporti  fra  la  Regione 
Siciliana, il Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale ed il Libero Consorzio di Enna;

Che  nella predetta convenzione è previsto alla Sez.  IV, art. 1.2 che, per l’affidamento dei lavori, si farà 
ricorso all’appalto integrato ai sensi dell’art. 59 comma 1-bis la cui operatività è prevista fino al 31 dicembre 
2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7,  
legge n. 120 del 2020;

Che con D.D.G- n- 8027 del 23/12/2020, notificato al Libero Consorzio Comunale di Enna dall’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e Formazione con prot. n. 3163 del 13.01.2020, la convenzione di che trattasi è  
stata approvata;
  
Che l’opera in argomento è regolarmente prevista nel vigente Programma Triennale delle OO.PP. dell’Ente;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle  
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di  
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di  
selezione degli operatori economici e delle offerte;
 
Rilevato che il perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi  
di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può  
essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio dell’offerta economicamente  
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o 
del costo, di cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

Ritenuto di dover procedere all'affidamento dell’appalto integrato di che trattasi, per le ragioni di urgenza 
determinate dal rispetto delle scadenze procedimentali per  scongiurare la perdita del finanziamento, tramite 
la procedura negoziata ad evidenza pubblica, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi degli articoli 1 e 
2 del  Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni)  convertito, con modificazioni, in Legge  11 settembre 2020, n. 120 ed ai 
sensi dell'art. 59, comma 1-bis e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo i parametri di seguito riportati in coerenza con quanto previsto dall’articolo 95, comma 
10-bis  del  Codice,  per  l’individuazione  dell’operatore  economico  per  la  progettazione  esecutiva  e 
l’esecuzione (appalto integrato);
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Evidenziato che l’intervento di che trattasi riguarda opera di edilizia scolastica per cui è coerente con quanto 
specificamente previsto al comma 4 dell’articolo 2 del già richiamato Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito, 
con modificazioni, in Legge  1 settembre 2020, n. 120;  

Evidenziati i sottoelencati criteri di valutazione ed i relativi pesi per determinare l’offerta economicamente 
piu’ vantaggiosi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO

A1 Piano della qualità progettuale 10

A2.1
Merito tecnico:
Efficientamento  energetico,  comfort  ambientale  e  servizi  di  avvio, 
assistenza e manutenzione

30

A2.2
Merito Tecnico:
Organizzazione del cantiere, continuità didattica 30

B Prezzo 30

                                                           TOTALE 100

RICHIAMATA l’attestazione dello Stato dei luoghi rilasciata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) 
del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, dalla D.L. in data 22.03.2021;

VISTO in relazione alle proprie competenze il vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi;   

VISTO, altresì, il vigente O.R.EE.LL.;

RICHIAMATA la vigente normativa di cui al D. Lgs. n. 50/16 e ss. mm. e ii.; 

RICHIAMATO,  altresì,  il Decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito,  con modificazioni,  in Legge 
11 settembre 2020, n. 120 convertito, con modificazioni, in Legge  11 settembre 2020, n. 120;

VISTA la L.R. 12 luglio 20ll n. 12 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.P.R.S. 3l gennai o 2012,n. 13 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/00 ed in particolare, l’art. 107; 

VISTA la L.R. n. 7/2019;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241;

VISTE le disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di lavori pubblici;

VISTO l’art.  64 dello  Statuto Provinciale che regola le funzioni  dei  Dirigenti  all’interno della  struttura 
organizzativa dell’Ente;

RITENUTO doversi sottoporre la presente istruttoria alle determinazioni che il Dirigente all’uopo riterrà di  
assumere;
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Per quanto precede,
PROPONE

APPROVARE,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell'art.  3 della L.R.  21 maggio 2019,  n.  7 “Disposizioni  per i 
procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, le motivazioni in fatto e in 
diritto  esplicitate  in  narrativa e  costituenti  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente  
provvedimento dirigenziale; 

1. CONTRARRE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 59 e art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e  
ss. mm, e ii. per l'affidamento dell'appalto integrato (progettazione ed esecuzione) relativo ai lavori di 
messa in sicurezza e di miglioramento dell'accessibilità della sede dell'Istituto Superiore E. Majorana di 
Troina - Adeguamento sismico ", da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 59, comma1 e 1-bis,  degli 
artt. 63,  e 95, comma 2 e comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito  
denominato Codice).

2. AVVIARE la procedura dell’appalto integrato di che trattasi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 5, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in  LEGGE 14 giugno 2019, n. 55  
che testualmente prevede: “I soggetti attuatori di opere sono  autorizzati  ad  avviare  le procedure di  
affidamento della progettazione  o  dell'esecuzione  dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse  
assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con   provvedimento    legislativo o amministrativo”;

3. DARE ATTO che le procedure di gara saranno svolte dal Libero Consorzio Comunale di Enna, ai sensi  
e per gli effetti di quanto chiarito con la nota prot. n. 91036 del 29 aprile 2019 da parte del Dirigente  
Generale  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico  –  Servizio  6  –  UREGA Centrale,  secondo  la  lettera 
d’invito-disciplinare  alla procedura negoziata di che trattasi che si allega al la presente;

4. DARE ATTO che la spesa complessiva di  € 1.920.796,17, come di seguito specificata, necessaria per 
finanziare l’appalto di che trattasi  trova copertura economica all’interno della somma finanziata con  
D.D.G. n. 1531 del 29/04/2019 ed D.D.G. n. 2962 del 27 giugno, a valere sul P.O. FESR Sicilia 2014 – 
2020, Azione 10.7.1 denominato “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento 
energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per 
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”, - Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020,  
approvato con D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018, – per l’importo di € 2.245.000,00: 

a. Lavori e forniture arredi €  1.721.211,07  
b. IVA 10 % su a. €     172.121,11
c. Competenze progettazione € 26.321,14

INARCASSA 4% €   1.052,85
             IVA 22% su c. + INARCASSA € 27.373,99 €       27.373,99

SOMMANO                €  1.920.796,17

5. DARE ATTO che la somma risulta accertata  ed impegnata con le seguenti Determinazioni Dirigenziali:
-    n. 2125 del 12.12.2019;
-    n. 2300 del 30.12.2020; 

6. DARE ATTO, anche, che la somma risulta accertata al cap. 4641 del redigendo Bilancio 2021 RR.AA.;
 

7. DARE ATTO,  inoltre, che tutti gli atti, comunicazioni inerenti alla procedura di gara di che trattasi 
saranno resi noti,  in base al  principio di trasparenza dell'Amministrazione Pubblica sul sito web del  
Libero Consorzio Comunale di Enna oltreché all'Albo on line del Comune di Troina;
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8. DARE  ATTO,  altresì  che,  ai  sensi  dell'art  29,  comma  2  del  D.  Lgs.  50/2016,  si  provvederà  alla 
pubblicazione  della  lettera  d’invito-disciplinare alla  procedura negoziata  di  che trattasi  che si 
allega al la presente anche sull'Osservatorio dei Contratti pubblici;

9. DARE ATTO, in aggiunta, che l’Avviso (manifestazione di interesse) per la indizione della gara 
sarà pubblicato nei siti della Provincia di Enna https://provincia-enna.acquistitelematici.it/gare e 
http://www.provincia.enna.it/appalti/index.htm, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti  https://www.serviziocontrattipubblici.it,  nonché  nell’Albo  Pretorio informatico  del 
Libero Consorzio Comunale di Enna e del Comune di Troina.

10. DARE ATTO che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

11. DAREATTO,  infine, che ai sensi dell'art.3 della Legge 24l/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e/o venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R Sicilia - Sezione di Catania;

12. DARE ATTO, in ultimo, che il CIG è il seguente 86765779D7; 

13. TRASMETTERE copia della presente Determinazione, per quanto di rispettiva competenza:       

      -      Al Responsabile del Servizio gare ed appalti dell’Ente;
- Al Responsabile Unico del Procedimento;

 15. DARE ATTO, in ultimo, che ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013, per il presente 
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al RUP proponente e al Dirigente del 
Settore competente ad adottare la presente Determinazione Dirigenziale;

16. PUBBLICARE la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale dell'Ente.

Il supporto del RUP            Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Rosalba Felice                        Dott. Urb. Giuseppe C. Vitale
  

IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 e ss. mm. ii.;

Visto il vigente 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, altresì, che la stessa sia meritevole di approvazione;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
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APPROVARE ED ADOTTARE la superiore proposta di Determinazione redatta dal Responsabile Unico 
del Procedimento Dott. Urb. Giuseppe C. Vitale ed i relativi allegati, con le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

AVVIARE  la procedura dell’appalto integrato di che trattasi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 5, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito in  LEGGE 14 giugno 2019, n. 55  che 
testualmente prevede: “I soggetti attuatori di opere sono  autorizzati  ad  avviare  le procedure di affidamento  
della progettazione  o  dell'esecuzione  dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi  
e finalizzate all'opera con   provvedimento    legislativo o amministrativo”;

Lì, 23/03/2021 IL DIRIGENTE
GRASSO GIUSEPPE

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

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GRASSO GIUSEPPE il 23/03/2021 11:15:56 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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	APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento dirigenziale;

