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

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
SIII.11 - Energy Management – Efficientamento energetico e controllo energetico edifici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1177   del   21/06/2021

Proposta n. SE621 1365/2021

OGGETTO: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL 
LICEO SCIENTIFICO GEN. A.  CASCINO DI PIAZZA ARMERINA". CUP : 
G33H18000360006 - CIG 8796555AD1 FINANZIAMENTO DI CUI AL D.I. N. 87 
DEL  01/02/2019  -  .  MUTUI  BEI  -  ANNUALITÀ  2018  -  MUTUO  2018. 
DETERMINA A CONTRARRE 

 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.546/GAB  del  30/04/2021  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 nominato 
Dirigente del Settore III  l’Ing. Giuseppe Grasso;

-    la Determinazione Dirigenziale D.D. n. 173 del 16/09/2013 con cui l’Arch. Rosalba Felice, Funzionario 
Architetto di categoria D3, è stata nominata Responsabile del Procedimento e riconfermata con D.D. n. 281  
del 14/05/2018; la. D.D. n. 1978 del 02/12/2019 con cui è stato nominato Supporto al Rup il Dott. Urb.  
Giuseppe Claudio Vitale, Funzionario Pianificatore di categoria D3 , e la D.D. n. 209 del 02/02/2021 con cui 
è stato nominato come ulteriore supporto  l’Ing. Claudio Catania, Istruttore tecnico di categoria C. 

-  la  D.D.  n.  489  del  04/03/2021  con  cui  sono  stati  nominati  i  soggetti  incaricati  della  verifica,  con 
coordinatore l’Ing. Santi Eugenio Diliberto - Funzionario Tecnico di categoria D3- , esperto per computi e  
stime il Geom. Giuseppe Trovato - Istruttore Tecnico di categoria C - e il Sig. Ivan Randazzo  - Collaboratore 
Amministrativo di categoria B - con funzione di verbalizzante e redattore di corrispondenza varia.  
  

PREMESSO 

 CHE in data 27/04/2018 è stato pubblicato sulla GURS l’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.   

CHE l’opera è inserita nel programma triennale 2020 – 2022 al numero L80000810863202000019 per il 
medesimo importo di €  6.000.000,00 , nella precedente annualità 2019 per l’importo di € 2.000.000,00  e 
nell’annualità 2020 per l’importo di € 4.000.000,00.
 
CHE i progettisti incaricati hanno trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto relativo 
all’adeguamento  sismico  dell’intero  immobile  per  il  complessivo  importo  €  6.000.000,00  di  cui  € 
4.558.872,50 per lavori (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.441.127,50 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione

CHE il predetto studio di fattibilità è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i  
poteri della Giunta Provinciale n. 36 del 28/06/2019 e che l’intervento di che trattasi è stato inserito nel Piano 
di Edilizia Scolastica 2018/2020 – annualità 2018 - finanziato a valere sul D.L. 104/13 c.d. Mutui BEI e che 
è  stata  firmata  dall’Ente  in  data  13/06/2019 la relativa  Convenzione regolante i  rapporti  fra la Regione 
Siciliana e i soggetti beneficiari;

 CHE l’importo stimato per l’espletamento del servizio di ingegneria-architettura relativo all’affidamento di 
che trattasi ammonta a complessivi € 486.484,05 oltre CNPAIA al 4% pari ad € 19.459,36 ed IVA al 22%  
pari ad € 111.307,55 quindi complessivi € 617.250,96  e che si è  avviato l’iter per l’affidamento del servizio 
di ingegneria ed architettura con Determinazione Dirigenziale n. 2259 del 19/12/2019, che approva il bando 
e il disciplinare ed effettua l’impegno di spesa.

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 234 del 08/02/2021 si è dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione 
di che trattasi secondo le risultanze dell’offerta tecnico-economica al costituendo R.T.P. Stancanelli Russo 
Associati ( Via De Caro n. 104, 95126 Catania – C.F. e P. IVA 03745630875) – mandataria, Ing. Giuseppe  
Malatino (sede legale Via De Caro n. 104 -  Catania- C.F. MLTGPP81D12A028U e P. IVA 04723270874), 
mandante,  ing.  Carmela  Garozzo  (via  Nuovaluce  n.  73-  Tremestieri  Eteno  (CT)  –  C.F. 
GRZCML90D62C351J ) mandante e dott. Geol. Salvatore Palillo (via F.lli Vigna n. 117/119- Enna – c.f.  
PLLSVT67R29C342G  –  P.  IVA 00598420867)     per  l’importo  complessivo  delle  prestazioni  affidate 
(importo a base d’asta di € 486.484,05) ammonta, al netto del ribasso del 45,00% di €  218.917,82, ad € 
267.566,23 per competenze tecniche e spese, oltre CNPAIA al 4% pari ad € 10.702,65 ed al 22% per IVA 
(calcolata  compresa  CNPAIA sull’importo  di  €  278.268,88)  pari  ad  €  61.219,15  quindi  complessivi  € 
339.488,03.

CHE con verbale di consegna in via d’urgenza del 08/02/2021 il servizio è stato consegnato, che da tale data 
decorrono i  termini  per  l’espletamento  dello  stesso,  per  il  termine  offerto  di  giorni  36  (trentasei),  con 
scadenza il 15/03/2021 e che con nota prot. n. 4957 del 15/03/2021 è stata concessa una proroga ai tempi per 
la progettazione esecutiva di giorni otto, per cui  la scadenza veniva prorogata la 23/03/2021.    

CHE,  prima dell’approvazione del progetto esecutivo con D.D. n. 764 del 19/04/2021 si sono approvate le  
variazioni  del  quadro  economico  dello  studio  di  fattibilità  inserendo,  oltre  al  calcolo  aggiornato  delle  
competenze  tecniche,  anche  l’importo  per  economie  da  ribasso  sul  servizio  di  ingegneria  ed  alcune 
necessarie  variazioni  delle  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione:  ciò  senza  variare  l’importo 
originario dei  lavori  e  quello  complessivo per le  somme a disposizione dell’amministrazione.  Tutti  gli 
importi economizzati a seguito dei ribassi, compresa IVA ed eventuali oneri accessori, saranno incamerati  
dalla Regione e, quindi non saranno utilizzabili per il presente progetto. 
 
CHE  con nota prot. n. 18294 del 03/05/2021, reiterata con nota prot. n. 19861 del 11/05/2021assunta al  
protocollo dell’Ente al n. 9115 del 11/05/2021 l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
– Servizio XI ha rilasciato la presa d’atto del predetto quadro economico rimodulato.
 
CHE i progettisti incaricati hanno trasmesso il progetto esecutivo con  nota assunta al protocollo al n. 5735 
del 25/03/2021.
 



CHE il quadro economico del progetto esecutivo, conforme a quello dello studio di fattibilità approvato dal 
competente Assessorato ( ma con l’individuazione dell’incidenza della manodopera) è il seguente:



CHE  il  progetto è  stato  approvato tecnicamente  con relazione  prot.  n.  08  del  11/06/2011 del  registro, 
contenente  anche  la  verifica  del  progetto  e  la  DETERMINAZIONE  n.  984  del  18/05/2021  DI 
CONCLUSIONE  POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI  SERVIZI,  ART.  14  BIS  LEGGE  241/90  – 
DECISORIA  IN  FORMA  SEMPLIFICATA E  IN  MODALITA’ ASICRONA  per  l’approvazione  del 
Progetto  Esecutivo denominato “Intervento di adeguamento sismico dell’edificio sede del Liceo Scientifico 
Gen. A. Cascino di Piazza Armerina”;

CHE con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1162  del  15/06/2021  il  progetto  esecutivo,  del  complessivo 
importo di € 6.000.000,00 di cui € 4.558.872,50 per lavori (ripartiti in € 4.488.097,39 per lavori compresi € 
942.956,42 per incidenza della manodopera da sottoporre a ribasso ed € 70.775,11 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso), € 1.163.364,57 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 277.762,93 per 
ribasso  sulle  prestazioni  tecniche  che  saranno  incamerati  dal  Ministero,   è  stato  approvato  in  linea 
amministrativa, dando contestualmente atto che 

-  con D.D. n.  2122 del 12.12.2029 è stato accertato l’importo di € 2.000,00 al cap. 4640 del Bilancio  
2019 ed impegnato l’importo di € 2.000.000,00 al cap. 26700 del bilancio 2019. Somma riaccertata con 
D.C.S. con i poteri della G.P. n. 14/2021 del 22/03/2021.

-     con  D.D. n. 2299 del 30/12/2020 è stato accertato l’importo di € 4.000.000,00 al cap. 4640 E.  
4.02.01.02.001 del Bilancio 2020 ed impegnato l’importo di € 4.000.000,00 al cap. 26700 del bilancio 
2020. Somma riaccertata con D.C.S. con i poteri della G.P. n. 14/2021 del 22/03/2021.

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, ad una procedura negoziata, senza bando,  
di cui all'articolo 63 del D.Lgs 50/2016 con le modificazioni di cui all’articolo 1,   comma 2, della Legge n. 
120 del 11 settembre 2020 e con i  termini  prorogati  fino al  30/06/2023 dal D.L.  77/2021 in vigore dal  
01/06/2021 , con il criterio del minor prezzo  di cui all’articolo 95, comma 4  del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e 
ii.  secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 9-bis del Codice dei Contratti sull'importo dei lavori a  
base di  gara e  con esclusione automatica  delle offerte che presentano una percentuale di  ribasso pari  o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice;



 
Ritenuto di dover procedere all'affidamento dell’appalto 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, con il 
criterio del minor prezzo di cui al punto precedente;
 
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  11 settembre 2020, n. 120;  
 
Richiamata  l’attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata dal D.L. in data 15/06/2021 (prot. n. 11573 del  
15/06/2021)

 

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.; 
 
RICHIAMATI, 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;
-  il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77  Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 
VISTA la L.R. 12 luglio 20ll n. 12 e ss. mm. ed ii.;
 
VISTO il D.P.R.S. 3l gennaio 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;
 
Per quanto precede, 

PROPONE
 

1.    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; 

 
2.      CONTRARRE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  50/2016  e 
successive modifiche  ed integrazioni,  mediante  procedura  negoziata,  senza  previa  pubblicazione  del  



bando (Decreto Semplificazioni), di cui all'articolo 63 del D.Lgs 50/2016 con le modificazioni di cui  
all’articolo 1,  comma 2, della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e con i termini prorogati fino al  
30/06/2023  dal  D.L.  77/2021  in  vigore  dal  01/06/2021  ,  con  il  criterio  del  minor  prezzo  di  cui 
all’articolo 95, comma 4  del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.  secondo quanto previsto dall’articolo 36, 
comma 9-bis del Codice dei Contratti sull'importo dei lavori a base di gara e con esclusione automatica 
delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia 
individuata  ai  sensi  dell'articolo  97,  commi  2,  2-bis  e  2-ter  del  Codice,  relativo  all’”Intervento  di 
adeguamento Sismico  dell’Edificio  sede  del  Liceo  Scientifico  gen.  A.  Cascino  di  Piazza  Armerina” 
 CUP:  G33H18000360006

 

3.      AVVIARE la procedura dell’appalto di che trattasi ai  sensi e per gli  effetti  di quanto previsto 
dall’art. 1 comma 5 del D.L. 18 aprile , 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”.

 
4.      DARE ATTO che ai  sensi  della  direttiva del  Dirigente Generale  del  Dipartimento Regionale 
Tecnico prot. n. 186673 del 16/12/2020 all’oggetto “ Affidamento di lavori e servizi. Applicazione nella  
Regione Siciliana del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge 11 settembre 2020 n.  120”,  sino al  
31/12/2021, ai sensi del D.L. 76/2020 per gli affidamenti posti in questo intervallo sia temporale che di 
importo, in questo caso  inferiore alla soglia comunitaria, in relazione al settore dell’edilizia scolastica ed 
universitaria le stazioni appaltanti sono abilitate ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge, per 
cui  la  procedura di  gara  sarà  svolta  dal  Libero Consorzio Comunale  di  Enna tramite  il  competente  
servizio Gare e Appalti.

 
5.      DARE ATTO che la spesa  relativa all’ “Intervento di adeguamento Sismico dell’Edificio sede del 
Liceo Scientifico gen. A. Cascino di Piazza Armerina” del complessivo importo di € 6.000.000,00 di cui  
€ 4.558.872,50 per lavori (ripartiti in € 4.488.097,39 per lavori compresi € 942.956,42 per incidenza 
della manodopera da sottoporre a ribasso ed € 70.775,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), 
€  1.163.364,57  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  ed  €  277.762,93  per  ribasso  sulle  
prestazioni  tecniche che saranno incamerati  dal  Ministero,  trova copertura economica all’interno del 
finanziamento di cui al   D.I. n. 87 del 01/02/2019 , Mutui BEI – annualità 2018 – mutuo 2018

 

6.      DARE ATTO che la somma risulta accertata ed impegnata come segue:
-  con D.D.  n.  2122 del  12.12.2029 è  stato accertato  l’importo  di  €  2.000,00 al  cap.  4640 del 
Bilancio 2019 ed impegnato l’importo di € 2.000.000,00 al cap. 26700 del bilancio 2019. Somma 
riaccertata con D.C.S. con i poteri della G.P. n. 14/2021 del 22/03/2021.
-           con  D.D. n. 2299 del 30/12/2020 è stato accertato l’importo di € 4.000.000,00 al cap. 4640 
E. 4.02.01.02.001 del Bilancio 2020 ed impegnato l’importo di € 4.000.000,00 al cap. 26700 del 
bilancio 2020. Somma riaccertata con D.C.S. con i poteri della G.P. n. 14/2021 del 22/03/2021.
 

7.      DARE ATTO 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 Piazza Armerina;

 
8.      DARE ATTO, altresì che, ai sensi dell'art 29, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, si provvederà alla  
pubblicazione del Bando e degli esiti di gara anche sull'Osservatorio dei Contratti pubblici;

 

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

 

https://provincia-enna.acquistitelematici.it/gare
https://serviziocontrattipubblici.it/
http://provincia.enna.it/appalti/index.htm


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

 
11.  DAREATTO che  ai  sensi  dell'art.3  della  Legge  241/90  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 che il CIG è il seguente 8796555AD1; 

 
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; 
14.  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;

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

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

 
 

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
 
APPROVARE ED ADOTTARE la superiore proposta di Determinazione redatta dal Responsabile Unico 
del  Procedimento  Arch.  Rosalba  Felice   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 di che trattasi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 
comma 5 del D.L. 18 aprile , 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”.



 
DARE ATTO che ai asensi della direttiva del Dirigente Generale  del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 
n. 186673 del 16/12/2020 all’oggetto “ Affidamento di lavori e servizi. Applicazione nella Regione Siciliana 
del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, 
convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120”, sino al 31/12/2021, ai sensi del D.L.  
76/2020 per gli affidamenti posti in questo intervallo sia temporale che di importo, in questo caso  inferiore 
alla soglia comunitaria, in relazione al settore dell’edilizia scolastica ed universitaria le stazioni appaltanti 
sono abilitate ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge, per cui la procedura di gara sarà svolta dal  
Libero Consorzio Comunale di Enna tramite il competente servizio Gare e Appalti. 

Lì, 21/06/2021 IL DIRIGENTE
GRASSO GIUSEPPE

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


