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

già Provincia Regionale di Enna

SIII.10 - Edilizia patrimoniale e sicurezza luoghi di lavoro
SIII.10.1 - 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. 924   del   10/05/2021

Proposta n. UO6041 1078/2021

OGGETTO:  PROGRAMMA  DI  AZIONE  E  COESIONE  DELLA  SICILIA  DEL 
PROGRAMMA  OPERATIVO  COMPLEMENTARE  -  PAC-POC  2014-2020. 
DECRETO  ASSESSORIALE  D.  D.  N.  3015  DEL  06/10/2019  AVVISO 
MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  RELATIVO  AL  SERVIZIO  DI 
SORVEGLIANZA  ARCHEOLOGIA  PER  I"  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."  CIG: 
85203921E9 - CUP: G37H19002320002 

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 Presidente Regione Sicilia n. 546/GAB del 30/04/2021 con il quale è stato 
rinominato,  come Commissario  Straordinario  del  Libero  Consorzio  Comunale  L.R. 
n.15/2015 già Provincia Regionale di Enna, il Dott. Girolamo Di Fazio fino al 15 SET-
TEMBRE 2021;
- la Determinazione del Commissario Straordinario n 43 del 20/07/2020 con la quale 
all’Ing. Giuseppe Grasso è stato conferito l’incarico Dirigenziale del 3 Settore – Terri-
torio,  Pianificazione,  Ambiente,  Lavori  Pubblici,  in  esecuzione  della  deliberazione 
Commissariale n°23 del 20/07/2020;

PREMESSO:
che l’Amministrazione Provinciale a seguito di 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 comma 4 dell’art. 26 della L.r. n. 3/2016., giusto DDG n. 23 
del 31 dicembre 2018 e s.m.i; ha partecipato al finanziamento di cui sopra;
che a seguito di quanto sopra, i tecnici incaricati hanno redatto apposito progetto 
esecutivo, e in data  02/12/2019 è stata espletata idonea conferenza dei servizi volta 
all’ottenimento dei relativi N.O. di competenza per l’approvazione del progetto di che 
trattasi;



che con Delibera n° 4 del 29/01/2020 del Commissario Straordinario  del L.C.C. di 
Enna con i poteri della  G. P. ha  approvato il progetto il Progetto in oggetto;
che lo stesso  è stato trasmesso alla Regione Sicilia,  per l’approvazione e il finanzia-
mento , e con D.D. n. 3015 del 06/10/2020 dell'Ass. Regionale dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale  è stato disposto l’impegno per un im-
porto complessivo di €. 2.136.358,94;
Che in data 21/12/2020  è stata espletata apposita gara telematica relativa al proget-
to di che trattasi, risultando aggiudicatario provvisorio la ditta ALP CONSORZIO STA-
BILE P.I. 03546470836 con sede in via V. Alferi n. 33, Sant’Agata di Militello (ME), 
che ha indicato come impresa esecutrice dei lavori la consorziata QUINTALVI SRL P.I. 
03106950839 con sede in Via Roma n. 32 – 98031 Capizzi (ME); 
Che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, presupposto essenziale alla stipulazione 
del contratto d'appalto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del 
D.Lgs 50/2016, è stata acquisita la documentazione per la verifica dei requisiti di or-
dine generale per la ditta ALP CONSORZIO STABILE e per la  ditta QUINTALVI 
(consorziata)
Che a  seguito  di  quanto  sopra  si  è provveduto  con  D.D.  n°661  del  26/03/2021 
all’aggiudicazione e all’efficacia dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economi-
co ALP CONSORZIO STABILE di Sant’Agata di Militello (ME), operante con la con-
sorziata QUINTALVI SRL P.I. di  Capizzi (ME),
Che in data 14/04/2021 con Ordinanza Sindacale n°12 di pari data, il Sindaco di Piaz-
za Armerina, Avv. Antonino Cammarata, ha comunicato l’interdizione dell’area com-
merciale per tutta la durata dei lavori;
Che in data 23/04/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza; 
Che alla luce di quanto sopra è necessario attivare tutte le procedure per la nomina 
dell’archeologo/a al fine di svolgere  tutte le funzioni la sorveglianza  e attività con-
nesse durante le operazioni di scavo, cosi come prescritto dalla  Soprintendenza BB. 
CC. AA. di Enna nella conferenza dei servizi del 02/12/2019, che recita: 
“……...l'unita  operativa  U.O.B.S15.4  Sezione  Beni  Archeologici con 
provvedimento n° 5113/2019 prescrive che il lavori   dovranno essere 
controllati  da  personale  archeologico   specializzato. Resta fermo 
l'osservanza degli obblighi derivanti dagli artt. 28, 90 e 91 del D.Lgs.-
vo n°42/04;
che in  merito  allo  svolgimento  dell’attività  sopra  evidenziata,  stante  l’assenza 
nell’organico dell’Ente di professionisti archeologi iscritti all’Elenco Nazionale dei 
professionisti Archeologi Competenti ad eseguire interventi sui Beni Culturali  del 
Ministero dei BB. CC. e del Turismo;
che di conseguenza, risulta necessario ricercare un professionista esterno in pos-
sesso della necessaria qualificazione e professionalità a svolgere l’incarico  di sorve-
glianza archeologica e attività connesse;:
Che il professionista  che intende partecipare alla manifestazione d’interesse dovrà 
avere i seguenti requisiti tecnico professionali :

1. Laurea  Magistrale  o  Specialistica  in  Beni  Culturali  o  Archeologia  e 
previgenti equiparate; 

2. Laurea Quadriennale in Lettere con indirizzo Storico o Archeologico”;
3. Iscrizione  all'elenco  nazionale  del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività 
Culturali  relativo  agli  operatori  archeologici  abilitati  alla  redazione  del 
documento di valutazione archeologica per le opere pubbliche e sorveglianza;
4. Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D. Lgs. n.50/2016;

Visti:
− l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazio-
ne a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente am-
messe dalle disposizioni  vigenti  in materia di  contratti  delle amministrazioni  dello 



Stato e le ragioni che ne sono alla base;
− l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che ribadisce come prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, e nelle procedure di cui 
all’art. 36 comma 2 lettera a) si può procedere ad affidamento diretto tramite deter-
mina a contrattare in modo semplificato che contenga l’oggetto dell’affidamento, im-
porto, fornitore, ragioni della scelta e possesso dei requisiti di carattere generale ov-
vero tecnico professionali;
− l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 
euro,  mediante affidamento diretto,  anche senza previa consultazione di  operatori 
economici;
− l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, an-
che telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spe-
sa, possano procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui 
all’articolo 38 del D. Lgs. citato;
Ritenuto opportuno, per disciplinare il proprio potere discrezionale di scelta, nono-
stante l’importo dell’affidamento risultante inferiore a €. 75.000,00 euro e nel rispet-
to dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, far precedere lo stes-
so da un avviso pubblico per l’individuazione del  professionista archeologo specializ-
zato al quale sarà affidato l’incarico di sorveglianza archeologica in fase di scavo;
Considerato  che il RUP  ha determinato l’importo relativo al servizio da effettuarsi 
che ammonta a € 3.500,00 a corpo tutto incluso e nullo escluso, oltre IVA e oneri pre-
videnziali e fiscali;
Richiamati, altresì:
−l’articolo 4, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in 
economia di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, ap-
provato con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del 
Consiglio Provinciale, n. 5/2020 del13.05.2020;
Dato atto
- che il CIG collegato alle predetta Manifestazione d’interesse è quello relativo alla 
gara, stante che le somme necessarie per il servizio di che trattasi trovano capienza 
tra le somme a disposizione dell’Amministrazione al Cap.23110  Bilancio 2021;
- che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Filippo Fiammetta;
RICHIAMATA la seguente normativa vigente:
− D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”, con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della diri-
genza”, all’art. 179 “Accertamento”, art. 183 “Impegno di spesa” e art. 192 “Determi-
nazione a contrattare”;
− D. Lgs n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modifiche e integrazioni;
− L. n. 136 del 13.08.2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché de-
lega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 
187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferi-
mento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
− DPR n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti pubbli-
ci” per le disposizioni ancora vigenti;
− D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
− D. Lgs. n. 33/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Ammini-
strazioni”, in particolare riferimento all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernen-



ti i provvedimenti amministrativi” e all’art. 37 comma 2 “Obblighi di pubblicazione 
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
− L. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split 
payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
− D. l. n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 
che, all’art. 25, prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
− D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifica-
zioni ed integrazioni;
− D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in mate-
ria di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 
190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
RICHIAMATI, altresì:
−l’articolo 4, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in 
economia di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, ap-
provato con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del 
Consiglio Provinciale, n. 5/2020 del 13.05.2020;
Viste le disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di lavori pubbli-
ci;
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 Dirigen-
te all’uopo riterrà di assumere;
Per quanto in premessa

PROPONE
per i motivi sopra esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

5. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 
7, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte 
integrante e sostanziale del dispositivo;

6. Avviare per i motivi sopra esposti, la procedura per la pubblicazione dell’Avvi-
so della Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di sorveglian-
za Archeologica e attività connesse durante la fase di scavo relativo ai lavori in 
oggetto;

7. Approvare, i sottoelencati atti , che fanno parte integrante della presente:
Allegato  “A”  Avviso  pubblico  di   Manifestazione  d’interesse,  finalizzato 
all’acquisizione degli interessati a partecipare al servizio di cui all’oggetto,  e 
in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio di sorveglianza 
Archeologia durante le fasi di scavo e attività connesse  con invito ad almeno 
n° 5 operatori qualora gli aderenti alla manifestazione fossero in numero suffi-
ciente. Si stabilisce inoltre, che nel caso  gli aderenti alla manifestazione di 
che trattasi fossero in numero superiore  a 5, al fine di selezionare i professio-
nisti da invitare si procederà con il sorteggio a mezzo piattaforma
 Il criterio di aggiudicazione sarà quello del maggior ribasso/minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del codice;

     Allegato “ B”  Dichiarazione d’interesse e dichiarazione dei requisiti di cui 
all’art. 80 del codice;
Allegato “ C” Disciplinare di incarico;

4.  Dare atto che, le procedure relative alla Manifestazione d’interesse e quelle 
successive, saranno avviate utilizzando esclusivamente la piattaforma digitale 
PA  del  Libero  Consorzio  Comunale  di  Enna,  raggiungibile  all’indirizzo 
https://provincia-enna.acquistitelematici.it;

5. Dare atto che le somme necessarie per il servizio di che trattasi trovano ca-
pienza tra le somme a disposizione dell’Amministrazione al Cap.23110  Bilan-

https://provincia-enna.acquistitelematici.it/


cio 2021;
6. Dare atto altresì, che l’aggiudicazione del  servizio de quo sarà impegnativa 

per il professionista incaricato, mentre lo diverrà per l’amministrazione subito 
doto la relativa determina di impegno e aggiudicazione; 

7.   Pubblicare altresì il presente atto all’albo pretorio on line, per almeno giorni 
5 lavorativi e consecutivi, sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito isti-
tuzionale del portale del MIT

           Il Responsabile Unico del Procedi-
mento

                          Geom. Filippo Fiammetta

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 Procedimen-
to,Geom. Filippo Fiammetta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla 
stessa.

Lì, 10/05/2021 IL DIRIGENTE
GRASSO GIUSEPPE

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

https://provincia-enna.acquistitelematici.it/
https://provincia-enna.acquistitelematici.it/
https://provincia-enna.acquistitelematici.it/
https://provincia-enna.acquistitelematici.it/
https://provincia-enna.acquistitelematici.it/

