
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. 1039   del   25/05/2021

Proposta n. UO60102 1157/2021

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  RIQUALIFICAZIONE  E  DI  MANUTENZIONE  PER  LA 
MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A SEGUITO DELL'AVVENUTO 
ADEGUAMENTO  SISIMICO  DELL'I.I.S.  "MAJORANA  -  CASCINO"  DI 
PIAZZA ARMERINA". CIG: Z7331B0553 - CUP: G37H21001050002

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 
di gestione e manutenzione degli edifici scolastici;
CHE per l’annualità 2021 è stato programmato e finanziato l’intervento relativo ai  “LAVORI RI-
QUALIFICAZIONE E DI  MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IM-
PIANTI A SEGUITO DELL’AVVENUTO ADEGUAMENTO SISIMICO DELL’I.I.S. “MAJORA-
NA – CASCINO” DI PIAZZA ARMERINA” dell’importo complessivo pari ad €. 1.075.241,25 fi-
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nanziato con i contributi di cui al comma 883 art 1 della Legge 145/2018 di cui al Decreto Interes-
sessoriale n. 159 del 10/06/2020;
CHE l’intervento risulta inserito al n.° 44  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. 729 del 12.04.2021 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 prelimi-
nare 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.;

VISTO lo schema di parcella sviluppato dal Rup relativo all’incarico di progettazione esecutiva e di 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione   ammontante  ad  €  39.100,01  oltre  a  € 
1.564,00 per  cassa  previdenza  professionale  ed  € 8.946,08 per  IVA al  22% per  un totale  di  € 
49.610,09;

CHE inoltre, nel rilevare l’assenza di un proprio Regolamento per il M.E.P.A., per la predisposizio-
ne del presente atto sono state impartite apposite direttive dal Dirigente del Settore indicanti che, i 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici in quanto servizi non standar-
dizzati, il cui contenuto è plasmato dall’esigenza di risolvere le problematiche legate alle richieste 
ed esigenze del caso specifico, non possono essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica;

CONSIDERATO

 l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17.05.2016 di modifica ed integrazione della L.R. 12/2011 con 
il quale è stato recepito in Sicilia il D.to Lgs. 50/2016 e s.m.i;

 il D.to Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni ap-
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paltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, indivi-
duando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori econo-
mici e delle offerte;

 CHE l’importo del contratto  è inferiore ad Euro 75.000,00 per cui è possibile procedere, 
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 – all’affi-
damento diretto  nel rispetto dei principi dell’economicità amministrativa, di trasparenza, 
di correttezza e di rotazione degli inviti  tra quelle in possesso dei requisiti richiesti;

 l'art. 12 della L.R. 12/2011 che dispone, tra l'altro, che gli enti locali, nel caso di affida-
menti di incarichi a professionisti esterni, devono attingere all'Albo Unico Regionale, isti-
tuito presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

 l'art. 25 del Decreto Presidenziale (Regione Siciliana) 31 gennaio 2012, n. 13;

 che si ritiene 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 
amministrativa, acquisire l’offerta 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 ;

 di procedere, ai sensi delle citate norme, con l’invito contemporaneo mediante posta elet-
tronica certificata (pec) a presentare offerte ad almeno n.3 operatori economici qualificati 
nel settore ed iscritti all’Albo Unico Regionale;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Visti: 

 la L.R. n. 12 del 12.07.2011 e s.m.i. e l’art. 24 della L.R. n. 8/2016 con cui è stato recepito 
con modifiche, nella Regione Siciliana, il D.to Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubbli-
ci, e succ. modif ed integ.;

 il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione di sistemi contabili, mo-
dificato ed integrato dal D.to Lgs. n. 126/2014;

 il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

 il D.to Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

 la L.R. 30/2000;

 l'art. 4 del Testo Unico approvato con D.to Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modi-
fiche ed integrazioni, in merito agli adempimenti di competenza dei Dirigenti;

 lo Statuto Provinciale;

 le Linee guide dell’ANAC in merito agli affidamenti sotto soglia;

 il Regolamento per le procedure di acquisizione in economia di servizi e forniture, appro-
vato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 
35 del 16.11.2017;

 la Determina del Dirigente del I Settore n. 841 del 20.12.2018 con cui è stato approvato l’ 
Albo delle Imprese di fiducia e dei fornitori di beni e servizi del Libero Consorzio Comu-
nale di Enna, ad oggi in aggiornamento dinamico su piattaforma di e-procurement media-
consult;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare 
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la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D.to Lgs. 267/2000;

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. AVVIARE le procedure a contrarre per l’acquisizione dei “servizi attinenti all’ architettura e 
all’ingegneria ed altri servizi tecnici” relativi alla progettazione esecutiva dei lavori in oggetto e 
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione    mediante affidamento diretto 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  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 indi-
viduare a seguito di comparazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 
sempre citato D. Lgs. n. 50/2016 ;

3. APPROVARE, per i motivi esposti, la spesa di €. 49.610,09 compresa IVA al 22%, occorrente 
per l’effettuazione della prestazione, necessaria per il prosieguo dell’iter progettuale;

4. PROCEDERE alla consultazione con l’invito contemporaneo mediante posta elettronica certi-
ficata (PEC) a presentare offerte ad almeno n. 3 operatori economici qualificati nel settore ed 
iscritti all’Albo Unico Regionale;

5. STABILIRE, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto 
segue:

 il fine e che il contratto intende perseguire è l’acquisizione  dei “servizi attinenti all’ architet-
tura e all’ingegneria ed altri servizi tecnici” relativi alla progettazione esecutiva dei lavori e 
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  ai sensi della normativa vigente 
in materia di lavori pubblici (D.to Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int.);

 l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio servizi di ingegneria e architettura di pro-
gettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei “LAVORI 
RIQUALIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IM-
PIANTI A SEGUITO DELL’AVVENUTO ADEGUAMENTO SISIMICO DELL’I.I.S. “MAJO-
RANA – CASCINO” DI PIAZZA ARMERINA”;

 il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

 le clausole contrattuali e le attività da espletare sono quelle previste dalla lettera di invito e/o 
apposito disciplinare di incarico;

 il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati

 che le clausole ritenute essenziali saranno contenute nello schema di disciplinare di incarico, 
nonché nella documentazione amministrativa di successiva approvazione;

6. DARE ATTO

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 Anno 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 Anno 2021;

7. IMPEGNARE la spesa di €. 49.610,09  compresa IVA al 22% al capitolo 26301 del Bilancio 
2021;
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8. DARE ATTO, altresì

che la spesa di cui sopra rientra nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bi-
lancio approvato ed espressamente previsto al capitolo 26301 del Bilancio 2021;

che, in base al nuovo bilancio armonizzato, alla spesa è attribuibile la seguente codifica:  MIS-
SIONE 04 - PROGRAMMA 02 - COFOG 09.2 - MACROAGGREGATO U 2.02 - Cod .SIOPE 
2.02.03.05.001;

che, per le ragioni in premessa, il suddetto impegno concerne ad obbligazioni esigibili nell’eserci-
zio finanziario 2021;

che il Codice Identificativo di Gara associato al servizio di che trattasi è il seguente  Z7331B0553;

che con successivo atto verrà approvato il relativo schema di disciplinare d’incarico e quant’altro 
utile per il procedimento;

9. DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motiva-
zioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previ-
sto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del D.to Lgs. n. 104/2010;

10. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.to Lgs. 267/2000.

    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-
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, 25/05/2021 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 (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

SIII.02.2 - Gestione e manutenzione stradale - Zona B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1039 / 2021

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 RIQUALIFICAZIONE 
E DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A SEGUITO 
DELL'AVVENUTO ADEGUAMENTO SISIMICO DELL'I.I.S. "MAJORANA - CASCINO" DI 
PIAZZA ARMERINA". CIG: Z7331B0553 - CUP: G37H21001050002

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
183, 7° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

capitolo 26301

impegno n.327 del 25/05/2021

f.to politi

Lì, 26/05/2021 IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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