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

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1040   del   25/05/2021

Proposta n. SETT6 1222/2021

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI VARIANTE TRA LE 
ATTUALI  PROGRESSIVE  KM  0+000  E  KM  4+000  DELLA  S.P.  22  DI 
GAGLIANO (EN). COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE 
ALLE  NTC/2018.  PRESA  D'ATTO  PROCEDURA  DESERTA  E 
RIPROPOSIZIONE  DELLA  PROCEDURA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI VIGILANZA DEL CANTIERE. CUP: G81B20000870009 - CIG: 
Z6031AB6AB

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. 546/GAB del 30.04.2021 con cui il 
Dott.  Girolamo  Di  Fazio  è  stato  nominato  Commissario  Straordinario  c/o  il  Libero  Consorzio 
Comunale L.R. n.15/2015 già Provincia Regionale di Enna, fino al 15/09/2021;

RICHIAMATA  la  Determinazione del  Commissario  Straordinario  n.  43 del  20/07/2020 con la 
quale è stato nominato l’ing. Giuseppe Grasso quale Dirigente del Settore III dell’Ente;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del III Settore n. 311 del 15/02/2021 con la quale 
è stato nominato l’ing. Santi Eugenio Diliberto, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in 
oggetto;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del III Settore n. 938 del 12/05/2021 e successiva 
n.  955  del  13/05/2021  con  la  quali  è  stato  assunto  l’impegno  di  spesa  ed  è  stata  indetta  la 
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di vigilanza del cantiere per i lavori in 
questione;

PRESO ATTO che la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del servizio, il  cui 
termine per la presentazione delle istanze è scaduto alle ore 09,00 del 21/05/2021, è andata deserta;

VISTA la  nota  prot.  n.  10188  del  25/05/2021  con  la  quale  è  stato  trasmesso  il  verbale  di 
constatazione della procedura deserta;

CONSIDERATO che  si  rende  comunque  necessario  ed  indispensabile  affidare  il  servizio  di 
vigilanza nelle more della indizione della gara per i lavori di completamento;



ATTESO che, in ragione di economicità e celerità, è opportuno riproporre la manifestazione di 
interesse ripubblicando la procedura già esperita per almeno ulteriori gg. 5;  

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 145/2006, così come modificato 
dall’art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018, per gli acquisti di importo superiore a 5.000 euro 
rilevano gli obblighi di ricorso al MePA ovvero ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale 
regionale  di  riferimento)  ovvero  al  sistema telematico  della  Stazione  Appaltante  se  Centrale  di 
Committenza;

RITENUTO  di  dover  affidare  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a),  del  D.lgs.  n.  50/2016 e 
ss.mm.ii., per la fornitura del servizio di vigilanza del cantiere lungo la SP 22 dal km 0+400 al km 
4+400 per la durata di mesi 6 e comunque fino alla consegna del cantiere al nuovo appaltatore dei 
lavori;

ATTRIBUITO,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativa  ai  contratti  di  appalto  di 
lavori, forniture e servizi, articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato 
dalla  legge  n.  217/2010 di  conversione  del  decreto  legge  n.  187/2010,  il  seguente  Smart  CIG 
semplificato  per  i  contratti  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  euro  40.000: 
Z6031AB6AB;

DATO  ATTO  che  i  contenuti  del  presente  provvedimento,  richiamati  dall’art.  37  del  D.Lgs. 
33/2013,  vengano  pubblicati,  oltre  che  all’Albo  Pretorio,  sui  portali  di  “Amministrazione 
Trasparente”, “Casa di Vetro” e “Acquisti Telematici”;

VISTI:

- D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico Enti Locali);

- D.Lgs. nn. 118/2011 e 126/2014 e ss.mm.ii. (armonizzazione dei bilanci pubblici);

- Regolamento Provinciale di Contabilità (DCSCP n. 572018);

- D.Lgs. n. 50/2016;

- art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

PROPONE

1. 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;

2. Riavviare  per  i  motivi  sopra  esposti,  la  pubblicazione  dell’Avviso  della  Manifestazione 
d’interesse  per  l’affidamento  del  servizio  di  sorveglianza  armata  del  cantiere  dei  lavori  in 
oggetto per almeno ulteriori gg. 5 dalla data di approvazione del presente provvedimento;

3. Dare atto che  l’avviso  ed  i  relativi  allegati  sono stati  già  approvati  con le  determinazioni 
dirigenziali n. 938 e n. 955;

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 la somma di € 7.686,00 necessaria per il servizio di che trattasi al Cap. 23114 del 
Bilancio  2021/2023 cod.  Missione 10 – Programma 05 – COFOG 04.5 Macro 2.02 -  Cod. 
SIOPE  2.02.01.09.012  è  stata  già  impegnata  e  che  le  stesse  saranno  inserite  nel  quadro 
economico  del  progetto  dei  lavori  di  completamento  tra  le  Somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione;



6. Dare atto altresì, che l’aggiudicazione del servizio de quo sarà impegnativa per l’Operatore 
Economico,  mentre  lo  diverrà  per  l’Amministrazione  subito  doto  la  relativa  determina  di 
impegno e aggiudicazione; 

7. Pubblicare la manifestazione di interesse per almeno giorni 5 lavorativi e consecutivi all’Albo 
Pretorio on line, sul sito, nella Sezione “Gare ed Appalti”, della Stazione Appaltante, sul sito 
istituzionale del portale del MIT, all’albo pretorio del comune di Gagliano Castelferrato.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Santi Eugenio Diliberto

  

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 
Procedimento  Ing. Santi Eugenio Diliberto, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in 
narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 25/05/2021 IL DIRIGENTE
GRASSO GIUSEPPE

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


