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

già Provincia Regionale di Enna

SIII.02 - Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni – Autoparco – Espropriazioni 
– Valutazioni e stime

SIII.02.2 - Gestione e manutenzione stradale - Zona B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1459   del   02/08/2021

Proposta n. UO60102 1687/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  ATTI  PROPEDEUTICI  ALLA  PROCEDURA  PER 
L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  INGEGNERIA  E  ARCHITETTURA 
RELATIVA ALLA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA E  COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI  PROGETTAZIONE PER I  "  LAVORI DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  IMPLEMENTAZIONE  DEI 
LABORATORI DA ESEGUIRE PRESSO L'I.I.S. "MAJORANA - CASCINO" DI 
PIAZZA ARMERINA PER LA COSTITUZIONE DI  UN POLO DIDATTICO 
NELLA  ZONA  SUD  DELLA  PROVINCIA".  CIG:  Z2C321305A  -  CUP: 
G37H210011480003

IL RESPONSABILE UNICO  DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

 la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui tra l'altro, sono state disciplinate le fun-
zioni e le competenza dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane:

 il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 546/GAB del 30/04/2021 con il quale è 
stato prorogato l'incarico del Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale 
di Enna già Provincia Regionale di Enna, al dott. GIROLAMO DI FAZIO sino al 15 Settem-
bre 2021.

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

PREMESSO

CHE il  Libero  Consorzio  Comunale  di  Enna,  già  Provincia  Regionale  di  Enna,  in  attuazione 
dell’art. 27 della l.r. 15/2015, quale ente di area vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti 
alle ex Province Regionali ai sensi della normativa vigente, delle seguenti funzioni proprie già attri-
buite, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed 
integrazioni, alle ex Province Regionali alla data di entrata in vigore della l.r. 15/2015 tra cui quelle 
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di gestione e manutenzione degli edifici scolastici;
CHE  è stato programmato e finanziato l’intervento relativo ai  “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  E  IMPLEMENTAZIONE DEI  LABORATORI  DA ESEGUIRE  PRESSO 
L’I.I.S. “MAJORANA – CASCINO” DI PIAZZA ARMERINA PER LA COSTITUZIONE DI UN 
POLO DIDATTICO NELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA ” dell’importo complessivo pari 
ad €. 1.465.000,00 finanziato con i proventi provenienti dalla compravendita del compendio immo-
biliare denominato “Cittadella degli Studi” di Enna e da altri propri fondi;
 CHE l’intervento risulta inserito al n.° 31  nel Programma Triennale della Opere Pubbliche, appro-
vato con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale del Libero 
Consorzio Comunale di Enna, n. 9 del 11/02/2021;
CHE con Determina Dirigenziale nr. 754/2021 del 19.04.2021 è stato affidato l’incarico di RUP 
all’Ing. Claudio Catania, Istruttore  Tecnico, in servizio presso questo Settore III; 
CHE è necessario acquisire, da parte dell’Ente, il progetto esecutivo dell’opera di cui in oggetto al 
fine di poter affidare, ad apposito operatore economico, la realizzazione dell’opera;
CHE la suddetta tipologia di servizio è ascrivibile a quella dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria e altri servizi tecnici di cui al D.to Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e alle L.G. ANAC;
CHE in via prioritaria l’incarico deve essere affidato a figure tecniche interne alla Stazione Appal-
tante, ai sensi dell’art. 24 c.1 del D.to Lgs. 50/2016;
CHE il Dirigente del Settore ha verificato che questo Ente non è in grado di attivare autonomamen-
te, con proprie risorse professionali interne la progettazione, trovandosi in carenza di personale tec-
nico, già impegnato nella gestione di altre attività per poter espletare con celerità e completezza la 
relativa fase di progettazione esecutiva e pertanto non può assumere ulteriori carichi di lavoro;
CHE l’art. 23, comma 4, del D. Lgs n.50/2016 che testualmente recita: “La stazione appaltante, in 
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti 
e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, 
altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello succes-
sivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della proget-
tazione”;

CHE stante l’urgenza richiesta dalle procedure di finanziamento e cantierizzazione dei lavori, in re-
lazione alla specifica tipologia  progettuale degli stessi  si ritiene, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del 
D. Lgs n.50/2016, che possa consentirsi l’omissione del primo e secondo livello di progettazione 
(studio di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo) e che il progetto esecutivo in argo-
mento può contenere tutti gli elementi previsti per i livelli omessi e risultano, altresì, garantiti i re-
quisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 23;

PRESO ATTO che il livello attuale di progettazione è formato da una documento prelimina-
re all’avvio della progettazione, contenente gli elementi necessari per sviluppare il livello 
progettuale richiesto come definito dal D.to Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CHE lo schema di parcella sviluppato dal Rup relativo all’incarico di progettazione esecutiva e di 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione   ammontante  ad  €  39.596,19  oltre  a  € 
1.583,85 per  cassa  previdenza  professionale  ed  € 9.059,61 per  IVA al  22% per  un totale  di  € 
50.239,65;

CHE l’importo del contratto  è inferiore ad Euro 75.000,00 per cui era possibile procedere, ai sensi 
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-leg-
ge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” -  
(Decreto Semplificazioni) – art. 1 – comma 2 -  lett. A – all’affidamento diretto  nel rispetto dei 
principi dell’economicità amministrativa, di trasparenza, di correttezza e di rotazione degli inviti 
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tra quelle in possesso dei requisiti richiesti;

CHE  si e’ ritenuto opportuno procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.to Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e nel rispetto del principio di economicità e trasparenza  dell'azione amministrati-
va, acquisire l’offerta fra almeno tre operatori economici, da eseguire anche attraverso forme sem-
plificate e al fine di individuare a seguito di comparazione, l’offerta economicamente più vantag-
giosa di cui all’art. 95 del sempre citato D. Lgs. n. 50/2016 ;

CHE con Determina Dirigenziale n. 1168 del 17/06/2021 è stata avviata la procedura per l’affida-
mento dei Servizio di Ingegneria e Architettura di che trattasi;

CHE  il  sorteggio  pubblico  avverrà  tra   i  professionisti  inscritti/abilitati  all’Albo  di  Fiducia 
dell’Ente nella sezione “Tecnici Progettisti e Assimilati”

CHE occorre approvare gli atti propedeutici alla procedura di gara per l’affidamento dei Servizio 
di Ingegneria e Architettura di cui sopra ed esattamente:

1. Documento preliminare di avvio alla progettazione;

2. Schema disciplinare di incarico;

3. Lettera di invito/disciplinare;

 

PROPONE DI

1. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 7/19 le motivazioni in fatto ed in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. APPROVARE i sotto elencati  atti propedeutici alla procedura per  l’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura relativa alla progettazione esecutiva  e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione  per i “ lavori di manutenzione straordinaria  e implementazione dei labora-
tori da eseguire presso l’I.T.S. “Majorana – Cascino” di Piazza Armerina per la costituzione di un 
polo didattico nella Zona Sud della provincia” - CIG: Z2C321305A  -  CUP: 
G37H210011480003  :

 Documento preliminare di avvio alla progettazione;

 Schema disciplinare di incarico;

 Lettera di invito/disciplinare

DARE ATTO   che il sorteggio pubblico avverrà tra  i professionisti inscritti/abilitati all’Albo di 
Fiducia dell’Ente nella sezione “Tecnici Progettisti e Assimilati”.

    Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Claudio Catania

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 rego-
larità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azio-
ne amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prov-
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vedimento 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 Respon-
sabile Unico del Procedimento  Ing. Claudio Catania, con le motivazioni in fatto ed in diritto espli-
citate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 02/08/2021 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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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
ai sensi della L.R. 15/2015

già Provincia Regionale di Enna 
Piazza Garibaldi n. 2 - 94100 ENNA

C.F. 80000810863 Tel. 0935.521111  protocollo@pec.provincia.enna.it

SETTORE III  
Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici 

DIRIGENTE: Ing. Giuseppe GRASSO
Tel. 0935.521390 - e-mail: terzosettore@provincia.enna.it

DOCUMENTO PRELIMINARE
 ALLA PROGETTAZIONE

(Art. 23 comma 4 D. Lgs. 50/2016)

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA   E
IMPLEMENTAZIONE DEI LABORATORI DA ESEGUIRE
PRESSO L’I.I.S.  “MAJORANA – CASCINO” DI PIAZZA
ARMERINA  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UN  POLO
DIDATTICO NELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA.

Enna, il  31/05/2021

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

    Ing. Claudio Catania
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PREMESSA

ll presente documento é redatto ai sensi dell'art.  23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni di cui segue un estratto.
La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica
le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione.  E’ consentita,  altresi,  l‘omissione  di  uno  o  di  entrambi  i  primi  due  livelli  di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso,
salvaguardando la qualità della progettazione.

OGGETTO DELL'INCARICO

Il Libero Consorzio Comunale di Enna ha finanziato con fondi propri  per l’importo complessivo di
€.  1.465.000,00 interventi  di   manutenzione   straordinaria  e  implementazione  dei  laboratori
dell’I.I.S. “Majorana – Cascino” di Piazza Armerina  al fine di farlo divenire un polo didattico per la
zona Sud della provincia.

L’immobile oggetto di intervento è sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Majorana – Cascino”
sito in Piazza Armerina, piazza Senatore Marescalchi, n. 2.
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Esso di recente è stato oggetto di intervento di adeguamento sismico.
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L’immobile di recente è stato oggetto di intervento di adeguamento sismico.
Si  rende  però  necessario  eseguire  una  serie  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria  con
l’obiettivo di farlo divenire un polo didattico per la zona Sud della provincia.

Gli interventi, sinteticamente,  possono essere così riassunti:

1. intervento di impermeabilizzazione del tetto palestra ;
2. intervento di impermeabilizzazione del tetto-terrazza del corpo centrale ;
3. Rifacimento della pavimentazione della palestra;
4. Realizzazione di un impianto di TVCC ed antifurto per l’intero immobile ;
5. Sostituzione delle plafoniere  interne ormai vetuste a neon con plafoniere a led ;
6. Rifacimento di illuminazione esterno con lampade a led ;
7. Rifacimento bagni 1° piano (2 corpi) e bagno laboratori ;
8. Sostituzione porte interne aule primo piano e aule uffici ;
9. Ripristini intonaci, risanamento conservativo del c.a. il cui ammaloramento è ascrivibile a

infiltrazioni d’acqua nel corso degli anni.

Inoltre, al fine di implementare ed ammodernare i laboratori esistenti si farà ricorso all’acquisto di
attrezzature quali:

• n. 2 torni a controllo numerico;
• n. 1 fresatrice a controllo numerico;
• n. 1 macchina per incisione e taglio laser;
• attrezzature varie nei laboratori di chimica (armadi, cappe, ecc)

Per l’acquisizione di tale fornitura, considerato il notevole importo, essa avverrà a mezzo di Consip/
Mepa laddove gli  stessi  siano  presenti  o  attraverso procedura  ordinaria  secondo la  legislazione
vigente.

Si  provvederà,  infine,  all’affidamento  di  specifico  incarico  per  la   progettazione,   fornitura,
istallazione e  collaudo di un impianto fotovoltaico di Kw 70. 

REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE
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Il progetto deve essere redatto in conformità con le regole e le norme tecniche applicabili, stabilite
sia  a  livello  nazionale  sia  regionale  attraverso  la  vigente  legislazione,  che  approvate  da
organismiesteri accreditati sotto l’aspetto tecnico e scientifico.

La  progettazione  dovra  essere  svolta  in  conformita  alle  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  50/2016
ess.mm.ii.,  al  D.P.R. 207/2010 (per le  parti  ancora in vigore)  e alle  linee giuda ANAC emesse
inattuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI DEVE ESSERE REALIZZATO 
L’INTERVENTO
 
Non vi sono particolari vincoli relativi al contesto in cui deve essere realizzato |'intervento ma dovra
essere rispettata tutta la normativa di settore, comunale, regionale, nazionale.

 REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE

| requisiti tecnici dei materiali dovranno essere descritti negli elaborati progettuali, in modo tale da
definire  in  maniera  univoca  descrizioni,caratteristiche  dei  materiali,  norme  tecniche  e  di
unificazione, prove di collaudo, prestazioni attese sia in fase di costruzione e posa in opera che in
fase di esercizio.

Qualora in relazione alle specifiche scelte progettuali ed alla scelta dei materiali,  da adottare di
concerto con la Stazione Appaltante,  non fossero disponibili  i necessari  disciplinari tecnici,  sara
cura del Progettista redigere i documenti in argomento.

FASI PROGETTUALI DA SVILUPPARE E RELATIVI TEMPI DI SVOLGIMENTO

Il progetto dovrà essere redatto secondo quanto al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di ottenere
una  completezza  in  termini  procedurali  e  tecnico-amministrativi,  nonché  per  acquisire  tutte  le
autorizzazioni ed i pareri previsti dalla normativa vigente.
Nella stesura del  computo metrico estimativo dovranno essere applicati,  per quanto possibile,  i
prezzi contenuti nel vigente prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione  Siciliana; in
assenza di questi o in caso di giustificata alternativa, si dovranno sviluppare opportune analisi ai
sensi dell'art. 32, comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Ciascuna fase progettuale dovra essere completa di tutti gli elaborati prescritti all'art. 23, comma 3
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e al Capo |, Sezioni II, Ill e IV del D.B.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e
successive modifiche ed integrazioni.
I livelli di progettazione dovranno essere integrati con gli elaborati inerenti gli studi specialistici
necessari per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e
assensi alla realizzazione delle opere previste in progetto.
I  tempi  assegnati  per  lo  svolgimento  di  ciascuna  fase  progettuale,  completa  di  tutti  gli  studi
specialistici, sono i seguenti:
La tempistica per la redazione del Progetto Esecutivo comprende anche la redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento previsto dall’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Nella progettazione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme
tecniche in materia di appalti pubblici, pertanto dovranno essere predisposti tutti gli elaborati ivi
previsti e secondo le modalita nella medesima regolamentate.
Dovrà altresì essere rispettato  appieno  quanto  dettato  dai  regolamenti  a  livello  locale e  quanto
prescritto dagli Enti territorialmente competenti.
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Durante  la  progettazione  dovranno  essere  individuati,  per  il  rispetto  della  legislazione
Nazionale,regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all’approvazione delle diverse fasi
progettuali.
La Verifica della progettazione sara effettuata contestualmente ai vari livelli, come previsto all’art. 
26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., linee guida ANAC n. 3, punto 5.1.4, lettera j.
La Validazione sara effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il cronoprogramma delle  varie fasi  può  così distinguersi:

Avvio e affidamento della progettazione ……………………………... mesi   1  
Progettazione esecutiva…………………………………. …………..... mesi   2
Verifica e approvazione progetto esecutivo ………………………….... mesi   1
Gara, aggiudicazione e consegna dei lavori …………………………… mesi   2
Esecuzione lavori e avvio gara per fornitura attrezzatura e istallazione mesi   4
Collaudo ……………………………………………………………..…. mesi   1
Totale ………………………………………………………..……. mesi 11

 SISTEMI DI REALIZZAZIONE DA IMPIEGARE

I  sistemi  di  realizzazione  da  impiegare  dovranno essere  proposti  dal  Progettista  sulla  base  dei
risultati  degli  studi  specialistici,  indagini,  verifiche,  sondaggi,  misurazioni,  nonché  dovranno
recepire tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni
all’esecuzione delle opere.

MODALITA’  DI  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ATTINENTI  ALL’INGEGNERIA  E
ALL’ARCHITETTURA

La stima dei servizi tecnici riguardanti:
• la progettazione esecutiva;
• il coordinamento della sicurezza in progettazione

ammonta ad euro 40.165,29 . Ad essi vanno aggiunti gli oneri previdenziali ed I.V.A., così come 
sotto riportato:

 competenze professionali comprese spese ed oneri accessori: ….. €.   39.596,19
 cassa previdenza professionale (4%) ……………………………. €.     1.583,85
sommano ………………………………………………………….. €.   41.180,04
IVA (22%) ……………………………………………………...…. €.       9.059,61  
Sommano in totale ……………………………………………..…. €.   50.239,65

 Gli incarichi di Direzione dei lavori,  di  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo  (certificato  di  regolare  esecuzione)   verranno realizzate da  personale  tecnico  interno
all’Ente in possesso dei requisiti professionali.

  Essendo l’importo dell’affidamento della progettazione  inferiore ad Euro 75.000,00  è possibile
procedere,  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  della  Legge  11  settembre  2020, n.  120  -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” - (Decreto Semplificazioni) – art. 1 – comma
2 -  lett.  A  ma che si ritiene necessario, nel rispetto del principio di economicità e trasparenza
dell'azione amministrativa,  acquisire il preventivo fra almeno tre operatori economici da eseguire
anche attraverso forme semplificate e al fine di individuare a seguito di comparazione, l’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del sempre citato D. Lgs. n. 50/2016.
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 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
 
Verranno effettuati incontri tra il Responsabile Unico del Procedimento e i progettisti incaricati 
durante la stesura del Progetto nelle varie fasi previste (art. 26 D. Lgs 50/2016 ess.mm.ii).
Gli incontri in itinere con il R.U.P., effettuati durante le fasi di progettazione, avranno il compito di:

*  indirizzare  le  scelte  progettuali  in  base  alle  esigenze  specifiche  della  Amministrazione  e  del
crono-programma tecnico/economico;

*  rilevare le non conformita e procedere rapidamente, da parte dei progettisti incaricati, alle azioni
correttive necessarie per la verifica e validazione dei progetti.

La verifica dovrà accertare in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
La Stazione Appaltante deve verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Pertanto tutti i documenti  e gli elaborati di progetto relativamente a tutte e tre le fasi progettuali
saranno sottoposti a verifica.
Sara obbligo e onere del progettista incaricato recepire tutte le prescrizioni impartite dal R.U.P. (nei
tempi e nei modi indicati dal R.U.P. stesso) e che emergeranno dagli esiti delle attivita di verifica.
Il progetto verra inoltre verificato rispetto al presente D.P.P. al fine di monitorare il rispetto dei
criteri, contenuti, e tempi in esso stabiliti.

MODALITA DI AFFIDAMENTO DELL’ APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori oggetto del presente documento preliminare alla progettazione saranno realizzati mediante 
appalto di sola esecuzione dei lavori, utilizzando per la selezione delle offerte, il criterio del minor 
prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
 
FONTE DEL FINANZIAMENTO E LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE

L’importo del finanziamento per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente documento 
ammonta complessivamente ad € 1.465.000,00.
 
STIMA DEI COSTI

IMPERMEABILIZZAZIONI……………………………….…….. €. 180.000,00
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA.…………..…... €.   60.000,00
RISANAMENTO CONSERVATIVO  C.A. …………………...…….. €.   60.000,00
RIFACIMENTO CORPI BAGNI…………………………………......   €. 100.000,00
IMPIANTO TVCC e ANTIFURTO …….………………………….... €. 100.000,00
ILLUMINAZIONE………………………………………………….....   €.   50.000,00
PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER NUOVA ATTREZZATURA €.   60.000,00
SOSTITUZIONE PORTE INTERNE AULE E UFFICI ………….... €. 130.000,00
ONERI DI SICUREZZA  …………………..……………...………….. €.     30  .000,00  
SOMMANO……………...…………………..…………….…………… €. 770.000,00
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QUADRO ECONOMICO

Enna, il  31/05/2021
                                                                                             Il Responsabile Unico del Procedimento

                                                                                                            Ing. Claudio Catania

A) LAVORI

Importo complessivo dei lavori € 770.000,00

di cui

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 740.000,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 30.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Imprevisti € 16.485,35

IVA (10%) € 77.000,00

Competenze tecniche  (2%) € 15.400,00

€ 50.239,65

spese per pubblicità € 5.000,00

prove di laboratorio € 5.000,00

Contributo ANAC € 375,00

€ 10.000,00

Oneri per allacci e certificazioni € 5.500,00

oneri conferimento a discarica € 10.000,00

Impianto fotovoltaico compresa progettazione, DL e collaudi € 100.000,00

Acquisto attrezzatura per Laboratori € 400.000,00

Sommano Somme a disposizione dell’Amministrazione € 695.000,00

TOTALE PROGETTO € 1.465.000,00

Spese tecniche per progettazione  coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione 

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto compresi i pagamenti a mezzo fattura
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Libero Consorzio Comunale di Enna
(L.R. n. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna
C.F. 80000810863 - Tel. 0935.521111 

Pec: protocollo@pec.provincia.enna.it 
Settore III - "Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici"

Dirigente  Ing. Giuseppe Grasso
Tel.0935/521213/390

 Indirizzo e-mail: giuseppe.grasso@provincia.enna.it
 

Servizio 14: APPALTI E FORNITURE – STAZIONE UNICA APPALTANTE
Responsabile: Dott. Sergio Trapani 

tel. 0935521365
e-mail: sergio.trapani@provincia.enna.it;

 PROT. ___________                                               ENNA   ________________

All'Impresa   

OGGETTO:  PROCEDURA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  INGEGNERIA  E
ARCHITETTURA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I " LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE DEI  LABORATORI  DA ESEGUIRE PRESSO
L'I.I.S. "MAJORANA - CASCINO" DI PIAZZA ARMERINA PER LA COSTITUZIONE DI UN
POLO DIDATTICO NELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA". 
CIG: Z2C321305A 
CUP: G37H210011480003

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 50.239,65

Importo a base di gara, IVA esclusa, € 39.596,19, oltre € 1.583,85 per cassa previdenziale, per un
totale complessivo di € 50.239,65 comprensiva di IVA al 22%.

FINANZIAMENTO: Fondi del Libero Consorzio Comunale di Enna.

LETTERA INVITO/DISCIPLINARE

POSSONO  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  IN  OGGETTO  SOLO  I
PROFESSIONISTI INVITATI.

Premesso che  con Determina Dirigenziale n. 1168 del 17/06/2021 è stato disposto l’affidamento
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dei Servizi di Ingegneria e Architettura relativa alla progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per i “Lavori di manutenzione straordinaria e implementazione
dei  laboratori  da  eseguire  presso  l’I.I.S.  “Majorana  –  Cascino”  di  Piazza  Armerina  per  la
costruzione di un polo didattico nella zona sud della provincia,  mediante affidamento diretto ai
sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”
- (Decreto Semplificazioni) – art. 1 – comma 2 - lett. a), ma che si ritiene necessario, nel rispetto
del principio di economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, acquisire il  preventivo fra
almeno  tre  operatori  economici  da  eseguire  anche  attraverso  forme  semplificate  e  al  fine  di
individuare a seguito di comparazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
del sempre citato D. Lgs. n. 50/2016. 

Con la presente si invita la S.V. a presentare l’offerta come appresso, che questa Amministrazione si
riserva di valutare secondo la comparazione degli elementi prezzo/qualità  riportati nella tabella che
segue.

La prestazione oggetto dell’incarico è meglio specificata nell’allegato “Schema Disciplinare” che fa
parte integralmente della documentazione e corredo della procedura.

La progettazione, dovrà essere effettuata entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni  naturali e
consecutivi dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico, che sarà firmato immediatamente
dopo l’adozione della determina di affidamento dell’incarico professionale.
Il progetto deve essere redatto in conformità con le regole e le norme tecniche applicabili, stabilite
sia a livello nazionale sia regionale attraverso la vigente legislazione, che approvate da organismi
esteri accreditati sotto l’aspetto tecnico e scientifico.
La progettazione dovrà essere svolta in conformità alle disposizioni di  cui  al D.Lgs.  50/2016 e
ss.mm.ii.,  al  D.P.R.  207/2010 (per  le  parti  ancora  in  vigore)  e  alle  linee giuda  ANAC emesse
inattuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi del regolamento recante la modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara
per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria,  per
l’incarico di che trattasi sono state identificate le prestazioni affidate secondo quanto disposto dal
D.M.  17  GIUGNO  2016, con  un  compenso  economico  massimo  del  servizio  stabilito  in  €
39.596,19  , oltre   contributo CNPAIALP e IVA.  

I requisiti tecnici dei materiali dovranno essere descritti negli elaborati progettuali, in modo tale da
definire  in  maniera  univoca  descrizioni,  caratteristiche  dei  materiali,  norme  tecniche  e  di
unificazione, prove di collaudo, prestazioni attese sia in fase di costruzione e posa in opera che in
fase di esercizio.
Qualora in relazione alle specifiche scelte progettuali ed alla scelta dei materiali,  da adottare di
concerto con la Stazione Appaltante,  non fossero disponibili  i necessari  disciplinari tecnici,  sara
cura del Progettista redigere i documenti in argomento.

Il Professionista invitato deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016.
Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di Idoneità Professionale vengono identificati
con l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti alla Sezione A e con l'iscrizione all'Albo
Unico Regionale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, e con l'ultimo aggiornamento
riportato nella GURS. (quest'ultimo requisito obbligatorio pena l'esclusione dalla gara).
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L'affidamento sarà disposto secondo la disciplina dei contratti  sottosoglia,  mediante affidamento
diretto  ai sensi della  Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni,
del  D.L.  16 luglio 2020,  n.  76,  recante “Misure urgenti  per  la semplificazione e l’innovazione
digitali” - (Decreto Semplificazioni) – art. 1 – comma 2 - lett. a), ma che si ritiene necessario, nel
rispetto  del  principio  di  economicità  e  trasparenza  dell'azione  amministrativa,  acquisire  il
preventivo fra almeno tre operatori economici da eseguire anche attraverso forme semplificate e al
fine di individuare a seguito di comparazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 del sempre citato D. Lgs. n. 50/2016.
In  presenza  di  offerte  uguali  si  procede,  nella  stessa  seduta  pubblica,  al  sorteggio  per
l’individuazione del primo e secondo nella graduatoria ai fini della proposta di aggiudicazione. Si
procede all’aggiudicazione anche in presenza di  una sola offerta valida sempre che sia  ritenuta
congrua e conveniente.
Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, si procede a verificare la prima migliore offerta che sia
ritenuta,  in  relazione  ad  elementi  specifici,  anormalmente  bassa.  Qualora  tale  offerta  risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la  migliore  offerta  ritenuta  non  anomala.  È  facoltà  della  Commissione  di  Gara  procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle  afferenti  all’offerta  tecnica  e  all’offerta  economica,  possono  essere  sanate  attraverso  la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del “Codice”. 
L’irregolarità  essenziale  è  sanabile  laddove  non  si  accompagni  ad  una  carenza  sostanziale  del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La  successiva  correzione  o  integrazione  documentale  è  ammessa  laddove  consenta  di  attestare
l’esistenza  di  circostanze  preesistenti,  vale  a  dire  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Ai fini della  sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
Stazione  Appaltante  può  chiedere  ulteriori  precisazioni  o  chiarimenti,  fissando  un  termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di  cui  all’articolo 83, comma 9, del “Codice” è facoltà della Stazione
Appaltante invitare, se necessario,  i  concorrenti  a fornire chiarimenti  in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Ai sensi dell’art. 59 comma 3 del “Codice” sono considerate irregolari le offerte:

a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute al di fuori della piattaforma telematica del L.C.C. di Enna ovvero in

maniera difforme quando indicato nella Lettere Invito/Disciplinare;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Ai sensi dell’art. 59 comma 4 del “Codice” sono considerate inammissibili le offerte:
a) in  relazione  alle  quali  la  commissione  giudicatrice  ritenga  sussistenti  gli  estremi  per

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il  cui  prezzo  supera  l'importo  posto  dall'amministrazione  aggiudicatrice  a  base  di  gara,

stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
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Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili le  carenze  della  documentazione  che  non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Questa Stazione Appaltante non si ritiene responsabile qualora le comunicazioni relative al soccorso
istruttorio  finiscono nella  cartella  dello  spam dell’operatore economico. Altresì,  è  responsabilità
dello  stesso  operatore  economico  verificare  l’esatto  indirizzo  PEC  cui  notificare  eventuali  atti
relativi la procedura.

Ai fini della valutazione tecnico-economica dell’offerta, il concorrente dovrà indicare i dati di cui
alla seguente scheda di valutazione:

SCHEDA VALUTAZIONE

N. Elementi di valutazione punteggio

1 Fatturato specifico servizi  di  ingegneria e  architettura riferito  agli  ultimi
dieci anni

Pmax

20

2 Servizi di Punta svolti negli ultimi dieci anni che afferiscono ai servizi di
Ingegneria   (D.M.  17/06/2016,  D.Lgs.  50/2016  ex  D.M.  143  del
31/10/2013)

Pmax

40

E. 09 – Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi – istituti scolastici
oltre 25 classi

IA. 03 – Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione ,telefonici,
di   rivelazione  incendi,  fotovoltaici,  a  corredo  di  edifici  e
costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo semplice

3 Disponibilità  ad annettere  giovane  professionista  abilitato  da  non  oltre
cinque anni all’esercizio della libera professione da nominare in fase di
presentazione dell’offerta con l’onere di far svolgere allo stesso non meno
del 20% della prestazione da affidare

Pmax

20

4 Ribasso Pmax

20

Nella superiore scheda risultano indicati i pesi che questa Amministrazione assegnerà ai partecipanti
con riferimento ai requisiti posseduti e attraverso l'algoritmo dell'interpolazione lineare.

L’Incaricato, qualora specificatamente autorizzato dal R.U.P., nel rispetto delle norme di legge in
materia, potrà avvalersi del subappalto, per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e
sismiche,  a  sondaggi,  a  rilievi,  a  misurazioni  e  picchettazioni,  alla  predisposizione  di  elaborati
specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Nel caso
di subappalto, ai sensi dell’art. 252, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, si fa riferimento a quanto
previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nelle percentuali previste dalla vigente normativa.

Non è ammesso l'istituto dell'avvalimento.
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La S.V. dovrà presentare l'offerta tramite piattaforma telematica, in uso da questo Libero
Consorzio Comunale di Enna, entro le ore  00:00 del giorno 00/00/0000.

La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse
solo le offerte presentate attraverso il Piattaforma DigitalPA in uso da questo Ente.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra
modalità.

 Per partecipare occorre:
collegarsi al sito http://www.provincia.enna.it/ ed accedere al portale Gare e Appalti.
Prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione “guida all'iscrizione” scaricando il file PDF
allegato e dove sono riportate tutte le informazioni utili per la registrazione.
Informazioni sulla registrazione
Il processo di registrazione è distinto in 2 fasi distinte:
Registrazione del Legale Rappresentante 
Richiesta di Iscrizione agli Albi e Abilitazione
Fase 1: Registrazione: (necessaria per la partecipazione alle procedure aperte o altre procedure
di gara)
Durante la registrazione base verranno richieste poche informazioni e si  potranno scegliere le
credenziali (user e password). Vi verrà inviata una mail di conferma sulla quale dovrete cliccare
per poter passare alla fase successiva.
Fase 2: (necessaria per l'iscrizione agli albi) 

 Richiesta  di  Iscrizione  Durante la Registrazione completa,  si  dovranno inserire tutte  le
informazioni  richieste  prestando attenzione ai  campi *  (obbligatori).  In ogni fase verrà
effettuato il salvataggio dei dati inseriti anche senza aver terminato la compilazione. Alcune
tipologie di iscrizione permetteranno nella fase successiva di richiedere l'attivazione del
profilo su due differenti elenchi (es. fornitore di beni e servizi - esecutore di lavori pubblici) 

 Abilitazione:  Una volta completato l'inserimento dei dati potrete richiedere l'abilitazione
cliccando sul relativo pulsante. Prestare attenzione ad eventuali errori segnalati in fase di
inserimento  dati. La  richiesta  giungerà  all'attenzione  degli  uffici  preposti  che
provvederanno a vagliare la documentazione inviata all'atto dell'Abilitazione.

Resta inteso che nel caso in cui l’Amministrazione appaltante accerti una effettiva interruzione
del  funzionamento della piattaforma in prossimità della scadenza del termine di presentazione
delle  offerte,  sarà  cura  della  stessa  di  prevedere  eventuale  proroga  di  detto  termine  previa
pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

Busta DIGITALE con la documentazione amministrativa dovrà contenere: 
All. 1 Modello di Istanza di Ammissione e Dichiarazione Unica Parte integrante e sostanziale del

presente invito, appositamente predisposto e liberamente scaricabile assieme ad altri, dovrà
essere  compilato  e  completato  in  ogni  sua  parte,  firmato  dal  dichiarante,  scansionato
unitamente alla copia del documento di riconoscimento del dichiarante, e trasmesso tramite
piattaforma telematica

All. 2 DGUE 
All. 3 Patto d’integrità 
All. 4 Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità 
All. 7 Disciplinare incarico per accettazione. 
All. 8 Dichiarazione integrativa
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Busta DIGITALE dell'offerta tecnica dovrà contenere: 
All. 6  Punto 1. della Scheda di Valutazione 

Fatturato specifico servizi di ingegneria e architettura riferito agli ultimi dieci anni.
All. 6  Punto 2. della Scheda di Valutazione

Servizi di Punta svolti negli ultimi dieci anni che afferiscono ai servizi di Ingegneria  (DM
17.06.2016, D.Lgs. 50/2016 ex DM 143 del 31.10.2013).
E. 09 – Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi – istituti scolastici oltre 25 classi;
IA. 03 – Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione ,telefonici, di  rivelazione
incendi,  fotovoltaici,  a  corredo  di  edifici  e  costruzioni  di  importanza  corrente  –  singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

All. 6  Punto 3. della Scheda di Valutazione
Disponibilità  ad  annettere  giovane  professionista  abilitato  da  non  oltre  cinque  anni
all'esercizio della libera professione da nominare in fase di  presentazione dell'offerta con
l'onere di far svolgere allo stesso non meno del 20% della prestazione da affidare. 

Busta DIGITALE dell'offerta economica dovrà contenere: 
All. 5 Punto 4. della Scheda di Valutazione

L'offerta  di  ribasso  deve  essere  espressa  in  cifra  percentuale  con  quattro  cifre  decimali
sull'importo complessivo a base d'asta. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre
successive  alla  quarta.  Si  precisa,  altresì,  che  le  cifre  decimali  debbono  essere  sempre
indicate anche se corrispondenti a zero.
L’offerta, da indicarsi sia in cifre che in lettere, è formulata con  QUATTRO cifre decimali
(anche se  pari  a  zero)  da applicarsi  sull'importo base  d'asta  di  €  39.596,19 con  allegato
documento d’identità in corso di validità del Sottoscrittore. 

Non sarà tecnicamente possibile  caricare le  istanze di  partecipazione se inviate oltre  il  termine
ultimo di scadenza della presentazione.

Si consiglia di voler caricare in piattaforma la documentazione necessaria con largo anticipo rispetto
al termine utile per evitare problematiche inerenti a connessioni internet e/o cattivi funzionamenti
della piattaforma. Questa Amministrazione non risponderà in tal senso.
Il  presente  Invito  non  costituisce  proposta  contrattuale,  non  determina  alcuna  instaurazione  di
posizione giuridica od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà
libera di:

- avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
gara informale;

- procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta.

Il Libero Consorzio Comunale di Enna si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

È facoltà dell’Ente di non conferire l’incarico in oggetto o valutare di differire, spostare o revocare
l’affidamento, senza alcun diritto dell’operatore economico invitato a rimborso spese o quant’altro.

Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
non  superiore  a  €  40.000,00  avverrà  mediante  scrittura  privata,  secondo  l’allegato  Schema  di
Disciplinare.

I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196  e  ss.mm.ii.
esclusivamente nell’ambito dell’affidamento in oggetto.

Si precisa che l’offerta più vantaggiosa prodotta non è assolutamente impegnativa per questo Ente,
mentre lo è per codesto professionista con la quale, ove l’offerta più vantaggiosa non risultasse
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sufficientemente conveniente e congrua, questo Ente si riserva ulteriormente di negoziare.

Si  comunica,  infine,  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento è  l’Ing.  Claudio  Catania, del
Settore III in intestazione, recapito telefonico 0935 521218. Per informazioni relative alle procedure
di  gara,  il  Responsabile  è  il  Dr.  Sergio  Trapani  rintracciabile  al  seguente  recapito  telefonico
0935.521365. 

Enna li ____________

                        Il R.U.P.                                                            Il Responsabile del Servizio 14
                                                                                                                        STAZIONE UNICA APPALTANTE 
           Ing. Claudio Catania                                                          Dott. Sergio Trapani

   
  
          

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Grasso
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
ai sensi della L.R. 15/2015

già Provincia Regionale di Enna
Piazza Garibaldi n. 2 - 94100 ENNA

C.F. 80000810863 Tel. 0935.521111  protocollo@pec.provincia.enna.it

SETTORE III
Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici

DIRIGENTE: Ing. Giuseppe GRASSO
Tel. 0935.521390 - e-mail: terzosettore@provincia.enna.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Ing. Claudio CATANIA
Tel. 0935.521218 claudio.catania  @provincia.enna.i  t  

OGGETTO: Servizio  di  Ingegneria  e  architettura  per  la PROGETTAZIONE
ESECUTIVA  E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI  PROGETTAZIONE   PER  I  “ LAVORI  DI  MANUTENZIONE
STRAORDINARIA  E IMPLEMENTAZIONE DEI LABORATORI DA
ESEGUIRE PRESSO L’I.I.S. “MAJORANA – CASCINO” DI PIAZZA
ARMERINA  PER  LA  COSTITUZIONE DI  UN  POLO  DIDATTICO
NELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA”.

   CIG: Z2C321305A
CUP: G37H210011480003

SCHEMA 

DISCIPLINARE 
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,

DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno _________________del mese di __________________ in 
Enna 

tra

il Libero Consorzio Comunale di Enna - C.F. 80000810863, e per esso il Dirigente del Settore
III,  Ing.  Giuseppe GRASSO, con sede ad Enna,  Piazza  Garibaldi  n.  2,  indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  protocollo@pec.provincia.enna.it,  che  d’ora  in  poi  sarà  chiamato
semplicemente “l’Amministrazione”

e

il/la ______________________ nato/a il ______________________ a _________________
residente a __________________ in Via _________________n. ________, iscritto/a all’Albo
Regionale  di  cui  alla  Legge  Regionale  n.  12  del  12.07.2011,  nonché  all’Ordine  degli
______________________  della  Provincia  di  ________________  al  n.  _____,  cell.
_____________________e  con  indirizzo  di  Posta  elettronica
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certificata:________________________________,  P.  Iva:  __________________________,
C.F.:___________________________,  libero/a  professionista,  in  seguito  indicato
semplicemente “l’Incaricato”.

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _______________ a seguito di
gara informale è stato conferito l’incarico professionale per la progettazione esecutiva   e   per il  
Coordinamento della Sicurezza   in fasae di progettazione   relativo ai lavori in oggetto e che è
intenzione delle parti far risultare i relativi obblighi e diritti in formale atto. 

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 -  Oggetto dell’incarico

Con il presente Contratto, l’Amministrazione affida all’Incaricato, che accetta, l’incarico per
la Progettazione esecutiva e  il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione  dei
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA   E  IMPLEMENTAZIONE  DEI
LABORATORI  DA  ESEGUIRE  PRESSO  L’I.I.S.  “MAJORANA  –  CASCINO”  DI
PIAZZA ARMERINA PER LA COSTITUZIONE DI UN POLO DIDATTICO NELLA
ZONA SUD DELLA PROVINCIA”, per i quali è stato elaborato  dal Rup, ai  sensi  Art. 23
comma 4  D.  Lgs.  50/2016,  il  documento  preliminare  di  avvio  alla  progettazione, che  si
fornisce all’Incaricato e a cui lo stesso dovrà fare riferimento per l’elaborazione progettuale
esecutiva.
L’Incaricato deve attenersi all'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel
testo vigente nella Regione Siciliana e del D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti ed
anche alla eventuale  ulteriore normativa in materia  di  opere pubbliche vigente nell'ambito
della  Regione  Siciliana,  con  particolare  riferimento  alla  progettazione  esecutiva  e  alla
direzione dei lavori,  nonché all’osservanza delle norme in materia di sicurezza nei cantieri
edili, in particolare del D.Lgs. n. 81/2008. 

Articolo 2 -   Prestazioni richieste

L’Incaricato è  tenuto  a  presentare  all'Amministrazione il  progetto  esecutivo,  sviluppato
conformemente a quanto indicato dall’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le norme per la
compilazione dei progetti di opere pubbliche di cui al  D.P.R. n. 207/2010, completo di ogni
allegato, in originale e in n. 5 copie e su relativo supporto informatico riproducibile e non
modificabile,  entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data in cui è sottoscritto il presente
Disciplinare.
Nel caso in cui dovessero essere forniti da parte dell’Amministrazione all’Incaricato elaborati,
studi,  accertamenti,  ecc.,  che  non competono  allo  stesso  Incaricato,  i  tempi  di  cui  sopra
decorreranno  dalla  data  del  verbale  di  consegna  di  tali  elaborati  redatto  tra  il  R.U.P.  e
l’Incaricato. L’Incaricato, senza riduzione del corrispettivo, utilizzerà, in quanto ritenuti utili,
tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati forniti dall’Amministrazione, che consentano la migliore
redazione del progetto. Di ciò si redigerà verbale tra l’Incaricato e il R.U.P..
Il costo di eventuali copie aggiuntive, espressamente richieste dal R.U.P., verrà corrisposto
all’Incaricato quale rimborso spese. 
Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra
stabilito, sarà applicata una penale pari allo 0,5% dell’onorario di cui al successivo articolo 6
per  ogni  giorno  di  ritardo  (con  un  massimo  del  10%),  che  sarà  trattenuta  sul  saldo  del
compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta) l'Amministrazione resterà libera
da ogni impegno verso l’Incaricato inadempiente,  senza che quest'ultimo possa pretendere
alcun  compenso  o  indennizzi  di  sorta  come  rimborso  spese  relativo  all'opera  già
eventualmente svolta.
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I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell’Amministrazione o per l’ottenimento di
pareri o nulla-osta preventivi o per la fornitura di eventuali supporti e indagini a carico della
stessa  Amministrazione,  non  sono  computati  nei  tempi  previsti  per  l’espletamento
dell’incarico.
Su motivata richiesta dell’Incaricato, il R.U.P. può concedere eventuale proroga.
L’Incaricato,  qualora  specificatamente  autorizzato  dal  R.U.P.,  nel  rispetto  delle  norme di
legge  in  materia,  potrà  avvalersi  del  subappalto,  per  le  attività  relative  alle  indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali. Nel caso di subappalto, ai sensi dell’art. 252, comma 5 del D.P.R.
n. 207/2010, si fa riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  e nelle
percentuali previste dalla vigente normativa.
Le prestazioni professionali da erogare per l'espletamento del servizio relativo al Coordina-
mento della sicurezza  riguardano le attività di Coordinamento della sicurezza in fase di pro-
gettazione. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto di tutta la vigente normativa in
materia di lavori pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010, nelle parti ancora
in vigore, alle specifiche Linee guida ANAC e nonché delle disposizioni disciplinanti la sicu-
rezza nei cantieri in conformità al D. Lgs. n.81/08 e ss. mm. ed ii., assumendo direttamente
ogni relativa responsabilità.
Per lo svolgimento di tutte le suddette attività l’Amministrazione si impegna a:
1) fornire all’Incaricato ogni documento in suo possesso ritenuto utile all’espletamento delle

attività affidate;
2) fornire i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per l’accesso ad aree ed im-

mobili di proprietà.
All’Amministrazione, andranno,  inoltre,consegnate n. 3 copie fascicolate (ove necessario) e
complete e n. 1 copia fornita su supporto informatico con i seguenti software: autocad per gli
elaborati grafici; excel e word per gli elaborati economici e descrittivi; per la contabilità, pre-
feribilmente, formato dcf, excel o formati compatibili.
Gli elaborati saranno di proprietà dell’Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile
giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà
opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno ricono-
sciute necessarie, sentito l’Incaricato.

Articolo 3 – Polizza assicurativa

L’Incaricato deve  presentare  all’Amministrazione la  polizza  di  responsabilità  civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza dopo
l’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo con la decorrenza della stessa a far data
dall’effettivo inizio dei lavori.
Tale polizza di responsabilità civile professionale deve valere per tutta la durata dei lavori e
sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e deve coprire,  oltre alle
eventuali  nuove spese di progettazione anche i  maggiori  costi  che la Stazione Appaltante
potrebbe sopportare per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione.
In  caso  di  mancata  presentazione  da  parte  dell’Incaricato della  polizza  di  garanzia,
l’Amministrazione sospende il pagamento del corrispettivo economico, fino alla produzione
della stessa.

Articolo 4 – Modifiche e integrazioni

L’Incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le
modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si
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rendessero necessari per l'approvazione del progetto stesso senza che ciò dia diritto a speciali
o maggiori compensi.
L'inosservanza di tali  obblighi comporta  la perdita  del diritto  ad ogni compenso di cui al
successivo art. 6. 
Rientrano  nell’oggetto  dell’affidamento,  e  l’Incaricato si  impegna ad  eseguirle  senza  che
queste  diano  luogo  a  compensi  aggiuntivi,  le  attività  di  messa  a  punto  del  progetto  che
l’Amministrazione dovesse richiedere per adeguarlo alle osservazioni e/o prescrizioni di altri
Enti  preposti  al  rilascio  di  autorizzazioni,  pareri,  nulla  osta,  ecc.,  emerse  nella  fase  di
interlocuzione  con  quest’ultime.  In  tale  fase,  nel  caso  in  cui  si  rendesse  necessario,
l’Incaricato si impegna a collaborare con il R.U.P. ai fini dell’ottenimento dei predetti pareri,
autorizzazioni e nulla osta. 
L'incaricato dovrà apportare alla documentazione progettuale le proposte di modifiche avan-
zate entro 3 (tre) giorni dalla richiesta.

Articolo 5 – Determinazione dei prezzi unitari

I  prezzi  unitari  delle  categorie  di  lavoro previste  in  progetto saranno quelli  del  prezzario
regionale vigenti alla data di conferimento del presente incarico.
Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti
di  prezzo, resi  indispensabili  da obiettive ragioni,  i  relativi  prezzi  unitari  dovranno essere
giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla
medesima data di presentazione del progetto. Nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo
prezzario  unico  regionale,  prima  dell’indizione  della  gara,  l’Amministrazione,  su  parere
motivato  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  potrà  chiedere  all’Incaricato
l’aggiornamento dei prezzi.
In  questo  caso,  si  procederà  ad  una  valutazione  forfettaria  dell’ulteriore  corrispettivo
economico spettante allo stesso  Incaricato, concordata tra le parti sulla base di un calcolo
effettuato  con  riferimento  all’aliquota  per  la  redazione  degli  elaborati  economici,
coerentemente  quantificata,  contenuta  nelle  Tabelle  vigenti  del  D.M.  del  Ministero  della
Giustizia, e applicando lo stesso ribasso percentuale offerto dall’Incaricato in sede di gara.
Tale procedura deve risultare da apposito verbale firmato dal R.U.P. e dall’Incaricato.

Articolo 6 - Determinazione del compenso

L'ammontare  del  compenso  dovuto  dall'Amministrazione all’Incaricato per  l'espletamento
dell'incarico oggetto del presente Disciplinare, quale corrispettivo professionale al netto degli
oneri fiscali e previdenziali, per tutti i servizi richiesti e previsti nel presente Disciplinare, è
pari a € ____________________ (Euro________/__). 
Il  costo a base d’asta  dell’opera  oggetto della  prestazione  ammonta  a € ______________
(Euro________________________________/__).
Nel  caso  in  cui  dovesse  risultare  impossibile  o  inopportuno  rispettare  tale  importo
l’Incaricato, con congruo anticipo rispetto ai termini di presentazione del progetto esecutivo,
con  apposita  e  circostanziata  relazione,  farà  presente  la  circostanza  all’Amministrazione,
proponendo  un’adeguata  soluzione.  La  data  della  comunicazione  effettiva  interrompe  i
termini previsti per la consegna del progetto esecutivo. L’Amministrazione, tramite il R.U.P.,
entro  quindici  giorni,  darà  le  opportune  prescrizioni  operative,  sulla  base  delle  quali
proseguirà l’attività di progettazione. Di ciò si redigerà apposito verbale tra l’Incaricato ed il
R.U.P. In tale verbale saranno ricomputati i termini previsti per l’espletamento dell’incarico.
Nel caso in cui, a seguito di prescrizioni operative del R.U.P., il costo a base d’asta dell’opera
oggetto  della  prestazione  subisca  delle  variazioni  rispetto  alla  superiore  previsione
contrattuale, l’importo del corrispettivo professionale verrà rideterminato, al netto del ribasso
offerto in  sede di  gara,  sulla  base dei  lavori  effettivamente  previsti  nel  progetto,  facendo
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riferimento alle prestazioni affidate ed alle modalità di calcolo operate per la determinazione
dell’importo posto a base dell’affidamento, come risultante nella scheda di determinazione
preventiva prestazioni e compenso professionale assunta a base di calcolo per l’incarico  de
quo. 
Rimane convenuto tra le parti che, nel caso di variazione delle percentuali degli oneri fiscali e
previdenziali, le stesse saranno riconosciute all’Incaricato.
Null'altro spetta all’Incaricato a qualsiasi titolo per l'incarico relativo al presente Disciplinare
avendo lo stesso accettato sia nell'offerta sia con la firma del presente Disciplinare di incarico
tutte le condizioni previste, tutte le prestazioni e i servizi da fornire e dichiarando di aver
preso visione dello Studio di fattibilità tecnico-economico, in possesso dell'Amministrazione e
del suo stato di elaborazione e pertanto nessun ulteriore compenso economico potrà dallo
stesso Incaricato richiesto all'Amministrazione, salvo i casi avanti specificati.

Articolo 7 – Pagamento dei compensi e assunzioni obblighi di tracciabilità ex L.136/2010

Si conviene tra le parti che l'erogazione del corrispettivo prevede il pagamento  in un’unica
soluzione dopo l’approvazione del progetto esecutivo .
L’Incaricato assume gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all'art  3  della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni
dall'accensione,  o  nel  caso  di  conti  correnti  già  esistenti  entro  sette  giorni  dalla  data  del
presente Disciplinare, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla
quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di
essi. Si avverte che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi
di  cui  all'art.  3  comma  7  comporta  a  carico  del  soggetto  inadempiente  le  applicazioni
amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all’art.  6 comma 4 della  Legge 136/2010 e
ss.mm.ii.
Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità,
costituisce causa di risoluzione del presente Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione
del Disciplinare nell'ipotesi  in cui l’Incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento
nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Articolo 8 – Diritti d’autore

Gli atti prodotti verranno consegnati dall’Incaricato all’Amministrazione, che ne resterà uni-
co proprietario.

Articolo 9 – Recesso

Il recesso dall'incarico da parte dell’Incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la
perdita  del  diritto  a  qualsiasi  compenso  per  onorario  e  rimborso  spese,  salvo  l'eventuale
rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Articolo 10 - Controversie

Tutte  le  controversie  che  insorgessero  relativamente  all’interpretazione  ed  esecuzione  del
presente  Disciplinare,  compreso  la  liquidazione  dei  corrispettivi  economici  previsti,  sono
possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il R.U.P. e l’Incaricato.
Nel caso di esito negativo dette controversie saranno deferite al Giudice Ordinario competente
per territorio.
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Articolo 11 - Violazioni

L’Incaricato si impegna a denunciare all’A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta
di  denaro,  prestazione  o  altra  utilità  formulata  anche  prima  dell’affidamento  o  nel  corso
dell’esecuzione  del  contratto,  anche  a  propri  collaboratori,  rappresentanti  o  dipendenti  e,
comunque,  ogni  illecita  interferenza  nelle  procedure  di  aggiudicazione  o  nella  fase  di
adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio
da parte  di  organizzazioni  o soggetti  criminali.  A rispettare  puntualmente  la  normativa  in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituirà clausola
di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Articolo 12 – Registrazione

Il presente atto è soggetto ad IVA e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del DPR 26.04.86, n. 131 e successive modificazioni.

Articolo 13 – Spese generali, contributi e oneri

Sono  a  carico  dell’Incaricato tutte  le  spese  inerenti  alle  copie  del  presente  atto,  bolli  e
eventuali tasse di registrazione.
Tutte le spese inerenti a eventuali indagini, sopralluoghi e quant'altro occorra per la redazione
del progetto e per la direzione dei lavori sono a carico dell’Incaricato.
Restano  a  carico  dell'Amministrazione quelle  dovute  all’Incaricato per  contributi  e  oneri
previdenziali, l'I.V.A. professionale e quanto altro dovuto per legge.

Articolo 14 – Elezione del domicilio

Ai fini del presente Disciplinare le parti eleggono domicilio: 
L’Amministrazione nella  persona  del  Dirigente  ing.  Giuseppe  GRASSO  presso  il  Libero
Consorzio  Comunale  di  Enna,  Piazza  Garibaldi  n. 2,  posta  certificata:
protocollo@pec.provincia.enna.it.
L’Incaricato nella qualità di titolare, presso il proprio studio sito a ________________ in 

via_________ n.______- tel________________- pec:____________________________.

Articolo 15 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato con il presente atto si rimanda al D.Lgs.vo n. 50/2016, al
D.P.R.  n.  207/2010,  per  le  parti  ancora  in  vigore,  al  Codice  Civile  ed all'altra  normativa
vigente in materia.

Articolo 16 - Dichiarazioni

L’Incaricato con la sottoscrizione del presente disciplinare dichiara sotto la propria personale
responsabilità di essere libero professionista, di non essere dipendente di Ufficio Tecnico di
Ente Pubblico, di non essere componente dell’Ufficio Regionale per i pubblici appalti, di non
essere dipendente da impresa o da società comunque interessata ai pubblici appalti, di non
trovarsi in situazioni di controllo e di collegamento con riferimento a quanto previsto dall’art.
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2359 del Codice Civile, di non essere iscritto in SOA, di non essere oggetto di provvedimenti
disciplinari  esecutivi,  di  non avere riportato condanne penali  in  Italia  o all’estero,  di  non
essere stato oggetto di alcuno dei provvedimenti di cui alla legislazione vigente in materia di
lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzata, di non essere stato
destituito  da  pubblici  uffici,  di  non  essere  soggetto  a  cause  ostative  di  qualsiasi  tipo
all’esercizio della libera professione, di non avere rapporti con l’Amministrazione o con altri
Enti  Pubblici  né  di  avere  altri  rapporti  di  qualsiasi  tipo  e  natura  che  possano  essere  in
contrasto con l’incarico ricevuto e con l’esercizio della  libera professione e di non essere
interdetto neppure in via temporanea, dall’esercizio della professione. Per tali dichiarazioni si
allega comunque autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Letto, confermato e sottoscritto.

L’Incaricato
(in segno di preventiva accettazione delle condizioni stabilite)
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