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

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
SIII.09 - Edilizia Scolastica, sociale e sportiva

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 858   del   29/04/2021

Proposta n. SE603 949/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  IN  LINEA  AMMINISTRATIVA,  DETERMINA  A 
CONTRARRE  E  IMPEGNO  DI  SPESA  DEL  PROGETTO  RELATIVO 
ALL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E 
S.M.I. - ANNO 2021 - PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
DA  ESEGUIRE  SUGLI  EDIFICI  SCOLASTICI  DI  COMPETENZA  DEL 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA UBICATI NELLA ZONA SUD 
DELLA PROVINCIA. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €. 79.000,00 - 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: € 90.000,00 - CIG: 87137394E6 

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 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 30 aprile   2021

RICHIAMATE: 

- la Determina del Commissario Straordinario n. 43 del 20.07.2020, con la quale è stato conferito 
l'incarico di Dirigente del III Settore all' Ing. Giuseppe Grasso;

-  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1815  del  06.11.2020  di  parziale 
riorganizzazione del Settore III, con la quale è stato nominato Responsabile e 
Coordinatore del Servizio 3 in intestazione il Geom. Basilio Politi;

 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 
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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 
determinano  di  contrarre  in  conformità  ai  propri  ordinamenti  individuando  gli  elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PREMESSO: 

CHE, con Determinazione Dirigenziale N. 592 del 17/03/2021   sono stati conferiti gli incarichi ai 
seguenti dipendenti, tutti in servizio presso questo stesso   Settore;

- di Progettazione per la redazione dell’Accordo Quadro di manutenzione di che trattasi ai Geom. 
Liborio Moceri e Marco Scinardo Tenghi, Istruttori Tecnici Cat. C1; 

- di verificatore al Geom. Francesca,  Istruttore Direttivo Tecnico Cat D;

- di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e collaudatore, al Geom Basilio 
Politi   Istruttore Direttivo Tecnico Cat D;

- di Supporto al  RUP per la fase di gara e di aggiudicazione dei lavori, al Dott. Sergio Trapani – 
Specialista in Attività Amministrative Cat. D;   

- di  Supporto Amministrativo al  RUP, alla Sig.ra Donatella Maria Vittoria Saladino – Istruttore 
Amministrativo Cat C1;

- di programmazione della spesa alla Rag. Signorella Andolina –Specialista in attività Contabili Cat 
D; 

CHE il  procedimento di realizzazione dei lavori di che trattasi non è compreso nel programma 
triennale delle OO.PP. in quanto di importo inferiore a €.100.000,00;

CHE in data 12/04/2021 il Geom. Francesca Romano ha proceduto alla verifica preventiva della 
progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, redigendo apposito Rapporto finale di verifica;

CHE il progetto esecutivo è stato validato con parere tecnico N. 02 del 13.04.2021 dal RUP Geom. 
Basilio Politi;

CHE il quadro economico è il seguente:
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CHE il predetto progetto esecutivo può essere finanziato al  Cap. 14290 art.6 del vigente Bilancio 
2021/2023 con i fondi del Libero Consorzio Comunale di Enna;     

CHE l’importo dei lavori ammonta ad € 90.000,00 per cui si può ricorrere all’affidamento diretto 
previa valutazione di tre preventivi, di cui al comma 2 dell’articolo 36, lettera b), del D.Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii,  nel rispetto dei principi dell’economicità amministrativa, di 
trasparenza, di correttezza e di rotazione degli inviti e degli affidamenti, tra quelle in possesso 
della categoria richiesta e necessaria 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  
qualità  è  garantita  dall’obbligo  che  la  procedura  di  gara  avvenga sulla  base  del  progetto 
esecutivo, approvato con il già citato parere prot. N. 02 del 13.04.2021;

 

RILEVATO che: 

· con Delibera di Giunta n. 25 del 05/10/2017 è stato approvato il Regolamento per la formazione 
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’aggiornamento degli elenchi di cui al predetto Regolamento;

ATTESO: 

CHE con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale 
n. 8 del 30/03/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Provinciale n. 18 del 30/03/2021 è stato approvato il PEG 2021/2023;

CHE occorre procedere all’impegno della somma di € 90.000,00 sul citato   cap.  14290 art.6   del 
vigente bilancio 2021, con la seguente codifica rispetto al nuovo sistema contabile armonizzato: 
MISSIONE 04  PROGRAMMA  02  COFOG  09.2  MACROAGGREGATO  1.03  SIOPE 
1.03.02.09.008;

DATO ATTO, altresì, che il Codice Identificativo di Gara (CIG) associato al progetto di che trattasi 
è il seguente: 87137394E6   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;

· il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi 
del comma 9 bis del citato art. 3;

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

 VISTI: 

- l’art. 24 della la L.R. n. 8 del 17/05/2016 che modifica la L.R. n. 12/2011 per effetto dell’entrata in 
vigore del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;

- il vigente O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/91;

- il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l’art. 107 che 
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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 ss.mm.ii;

- il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere in merito;

 

PROPONE 

 

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

APPROVARE  il  progetto  esecutivo  denominato  “all’ACCORDO  QUADRO  AI  SENSI  
DELL’ART.  54  DEL   D.  Lgs.  50/2016  e  S.M.I.  PER  L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  
MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL  
LIBERO  CONSORZIO  COMUNALE  DI  ENNA  UBICATI  NELLA  ZONA  SUD  DELLA  
PROVINCIA”, dell’importo complessivo di €. 90.000,00, di cui € 79.000,00 per lavori, compresi € 
1.500,00 per  oneri  della  sicurezza  non soggetti  a  ribasso  d’asta,  ed  €  11.000,00 per  somme a 
disposizione  dell’Amministrazione,  e  rimanda  alla  Stazione  Appaltante  per  le  proprie 
determinazioni nel merito. approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento con 
parere prot. N.2 del 13/04/2021;

PROCEDERE, per  le  motivazioni in  premessa  evidenziate,  all’affidamento  diretto  previa 
valutazione di tre preventivi, di cui al comma 2 dell’articolo 36, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 e ss.mm.ii., su piattaforma elettronica, quale criterio quello del minor prezzo, nel rispetto dei 
principi dell’economicità amministrativa, di trasparenza, di correttezza e di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti, tra quelle in possesso della categoria richiesta e necessaria per l’esecuzione degli 
stessi;

IMPEGNARE la complessiva somma di € 90.000,00 sul citato cap. 14290 art.6 del vigente bilancio 
2021/2023, con la seguente codifica rispetto al nuovo sistema contabile armonizzato: MISSIONE 
04 PROGRAMMA 02 COFOG 09.2 MACROAGGREGATO 1.03 SIOPE 1.03.02.09.008;           

DARE ATTO: 

CHE con  propria  D.D.  n. 592/2021 è  stato  conferito  l’incarico  di  Responsabile  Unico  del 
Procedimento al Geom. Basilio Politi, come in premessa specificato;

CHE  ai sensi dell’art.  6-bis della Legge n.  241/1990 e dell’art.  1,  c.  9,  lett.  e),  della Legge n. 
190/2012 dell’insussistenza,  di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
Responsabile del Procedimento ;

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; 

CHE,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa,  detto  impegno  afferisce  ad  obbligazioni  esigibili  nel 
corrente esercizio finanziario 2021 e che, altresì, è stato verificato che il programma dei conseguenti 
pagamenti di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 
pubblica;

CHE il Codice CIG associato alla spesa di che trattasi è 87137394E6 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 
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tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto ed il mancato assolvimento 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”, i rapporti giuridici con l’impresa aggiudicataria dei 
lavori, saranno perfezionati con apposita scrittura privata da registrarsi in caso d’uso;

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.

CHE  gli  obblighi  inerenti  la  pubblicità  del  presente  atto,  restano  a  cura  del  Responsabile  del 
Procedimento 

 

 

   Il Supporto al Rup                                             Il Responsabile Unico del Procedimento

Sig.ra Donatella Maria Vittoria Saladino                                          Geom. Basilio Politi

                                                                                               

  

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  Procedimento  Geom. 
Basilio Politi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Lì, 29/04/2021 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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