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

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
SIII.02 - Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni – Autoparco – Espropriazioni 

– Valutazioni e stime

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1415   del   23/07/2021

Proposta n. SE601 1581/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO 
RELATIVO ALLA GEOLOGIA INERENTE I "LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  E  DI  MIGLIORAMENTO  DELLE  CONDIZIONI  DI 
SICUREZZA  DELLA  SP  85/A  E  SP85/B".  CUP:  G17H18001060001.  CIG: 
ZE2323566D. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l’altro, sono state disciplinate le 
funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 546/GAB del 30.04.2021 con il quale è 
stato affidato l’incarico di Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale di Enna 
già Provincia Regionale di Enna, al dott. Girolamo DI FAZIO, sino al 15 settembre 2021.
ATTESO  che  con Determinazione del  Commissario Straordinario n.  43 del  20.07.2020 è stato 
conferito l'incarico Dirigenziale del III  Settore  Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori  
Pubblici  all'Ing. Giuseppe GRASSO, in esecuzione della Deliberazione Commissariale n. 23 del 
20.07.2020 assunta con i poteri della G.P..
PREMESSO

che  con  il  Decreto  M.I.T.  n.  49  del  16  febbraio  2018  pubblicato  sulla  G.U.R.I.  n.  100  del 
02.05.2018  afferente  a  Finanziamento  degli  interventi  relativi  a  programmi  straordinari  di  
manutenzione  della  rete  viaria  di  province  e  Città  Metropolitane,  questo  Libero  Consorzio 
Comunale di Enna è stato inserito nei programmi di spesa;

che  per  l’annualità  2020  è  stato  programmato  e  finanziato  l’intervento  relativo  ai  Lavori  di  
manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 85/a e SP85/b  
per l’importo di Euro 1.519.286,58;

che l’intervento risulta inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 approvato con 
delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale n. 5 del 29.03.2021; 

che con Determinazione Dirigenziale n. 803 del 18.05.2020 è stato nominato l'Ufficio del RUP, 
l'Ufficio di Direzione Lavori e Collaudatori, nonché quale RUP il Geom. Salvatore RAGONESE e 



quale Direttore Operativo Contabile il Geom. Fabiola RUSSO;

che  con Determinazione dirigenziale n. 1797 del 03.11.2020 è stato nominato quale Supporto al 
R.U.P. il Geom. Angelo CREMONA in sostituzione del Geom. Francesca ROMANO;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1905  del  17.11.2020  è  stato  affidato  il  servizio  di 
Progettazione  esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  dei  lavori  in 
argomento al Professionista ZAFONTI Michele;

che l’Università Kore di Enna ha eseguito la campagna di indagini geologiche;

che  l’incarico  per  il  servizio geologico  deve  essere affidato  in  via  prioritaria  a  figure tecniche 
interne alla stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

che con nota prot. 3048 del 16.02.2021 il Geologo dell’Ente Dott. Angelo CALIRI ha comunicato 
la propria indisponibilità all’attività di Progettazione Geologica inerenti i lavori in oggetto;

che con Determinazione dirigenziale n. 974 del 18.05.2021 è stato modificato l’Ufficio del RUP e 
di Direzione Lavori e nominato il  Geom. Fabiola RUSSO quale Supporto al R.U.P. e il Geom. 
Angelo CREMONA quale Direttore Operativo Contabile.

VISTO

lo schema di parcella ammontante a Euro 3.473,63 oltre ad Euro 347,36 per Cassa Previdenza ed  
Euro 840,62 per IVA al 22%  per un importo totale di Euro 4.661,61;

l’apposita direttiva del Dirigente del Settore la quale, in assenza di un proprio Regolamento per gli 
acquisti  sul  M.E.P.A.  che  disciplini  l’acquisizione  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e 
all’ingegneria, al fine di risolvere le problematiche del caso specifico, determina che gli stessi, in 
quanto  servizi  non  standardizzati,  non  possono  essere  oggetto  di  strumenti  di  negoziazione 
elettronica.

PRESO ATTO che il livello attuale di progettazione è formato dalla Scheda di Intervento, nonché 
dalla  campagna  di  indagine  eseguita  dalla  Università  Kore  di  Enna  contenente  gli  elementi 
necessari per sviluppare il livello progettuale richiesto come indicato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
VISTO
l’art. 192 del d. lgs. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale prevede 
che la determina a contrarre deve contenere:

a) il fine che il contratto intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti di cui al d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui prima 
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  le  amministrazioni  aggiudicatrici  si  determinano  di 
contrarre in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

RICHIAMATI:
· l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella Legge 120/2020, coordinato con il D.L. n. 77/2021 

dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei  
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle  
misure di  contenimento  e  dell’emergenza sanitaria  globale  del  COVID-19,  in  deroga agli  
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,  
qualora  la  determina  a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del  procedimento  equivalente  sia  
adottato entro il 30.06.2023”;



· l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, coordinato 
con il D.L. n. 77/2021, disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori,  servizi e 
forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di 
servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 Euro;

· l’art. 2 del D.L. 76/2020, stabilisce che “Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell’edilizia  
scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività  
di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali,  
ferroviarie, portuali, [ .. ] per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le  
stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture  
nonché  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  inclusa  l’attività  di  progettazione,  e  per  
l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da  
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle  
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 [ … ]”.

ATTESO che le Linee Guida ANAC n. 4 forniscono al RUP tutte le indicazioni utili e necessarie 
alla corretta applicazione del Codice dei Contratti.
CONSIDERATO
Ø che è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del 

D.Lgs. 267/2000;
Ø 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;
Ø che per i contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00 è possibile procedere ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ad affidamento diretto;
Ø che l’art. 12 della L.R. 12/2011 dispone, tra l’altro, che gli Enti Locali, nel caso di affidamenti 

di incarichi a professionisti esterni, devono attingere all’Albo Unico Regionale, istituito presso 
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Ø l’art. 25 del Decreto Presidenziale Regione Siciliana 31 gennaio 2012 n. 13;
Ø che, pur potendo procedere all’affidamento diretto secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 36 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si ritiene necessario, nel rispetto del principio di economicità e 
dell’azione  amministrativa,  di  individuare,  a  seguito  di  comparazione  degli  elementi 
prezzo/qualità, l’offerta migliore;

Ø che  il  servizio  oggetto  del  presente  atto  è  riconducibile  alla  previsione  di  cui  dall’art.  36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e verrà affidato secondo la comparazione 
degli elementi prezzo/qualità;

Ø di procedere, ai sensi delle citate norme, con l’invito contemporaneo mediante posta elettronica 
certificata (pec) a presentare offerte a n. 3 operatori economici qualificati ed iscritti all’Albo 
Unico Regionale.

TENUTO CONTO
che  con Delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, n. 35 
del 16.11.2017 è stato approvato il  Regolamento per le procedure di acquisizione in economia di  
servizi e forniture.
che con Determina del Dirigente del I Settore n. 841 del 20.12.2018 è stato approvato l’Albo delle  
Imprese di fiducia e dei fornitori di beni e servizi del Libero Consorzio Comunale di Enna , ad oggi 
in aggiornamento dinamico su piattaforma di E-procurement mediaconsult.
DATO ATTO

che la  spesa di  cui  sopra rientra  nei  limiti  dei  corrispondenti  stanziamenti  di  spesa dell’ultimo 
bilancio approvato ed espressamente previsto al capitolo 25253 art. 2 del Bilancio 2021;

che il C.I.G. associato al servizio di che trattasi è ZE2323566D;

che la forma contrattuale relativa al presente affidamento è quella stabilita dall’art. 32, comma 14, 
del Codice dei Contratti,  per cui avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 



consistente in apposito scambio di lettere. 
RITENUTO,  pertanto,  necessario  dover  impegnare  la  somma  complessiva  di  Euro  4.661,61 
comprensiva di IVA e Cassa Previdenza.

ACQUISITA,  per  le  vie  brevi,  l’attestazione dell’inesistenza di  qualsiasi  ipotesi  di  conflitto  di 
interessi,  anche  potenziale,  in  capo  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento/Responsabile  del 
Servizio 2 del Settore III di questo L.C.C..

ATTESO  che  sono  stati  predisposti  dal  R.U.P. e  dal  Servizio  14  i  seguenti  atti  relativi  alla 
procedura di affidamento del servizio: 
· Lettera di invito
· All. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000
· All. 2 - DGUE
· All. 3 - Patto d’integrità
· All. 4 - Protocollo di Legalità
· All. 5 - Offerta Economica
· All. 6 - Offerta Tecnica
· All. 7 - Schema disciplinare di incarico.
VERIFICATO che quanto è oggetto della presente determinazione non è compreso nel programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 
05.02.2021.
VISTO  il  Bilancio  di  previsione  2021/2023  approvato  con  deliberazione  del  Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio n. 8/2021.
VISTO  il  PEG, approvato  con deliberazione del  Commissario  Straordinario,  con i  poteri  della 
Giunta Provinciale, n. 18/2021.
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali, 

ed in particolare l’art.  107 che disciplina le competenze attribuite ai  Dirigenti,  ivi  compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa, l’art.  183, sulle modalità di assunzione degli impegni di 
spesa, l’art.  151, comma 4, sulla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 
spesa;

- il D. Lgs. n. 118/2011 e 126/2014 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011);
- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs 56/2017, aggiornate con Delibera del Consiglio 

n. 636/2019 al D.L. n. 32/2019, convertito con legge n. 55/2019;
- il D. Lgs. n. 50/2016 – 56/2017;
- la Legge 120/2020;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
- l’art. 19 del vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi.
RITENUTO,  altresì,  che l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione del  presente atto  consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art.147 bis del D. lgs. n. 267/2000.
Per quanto in premessa

PROPONE

1. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 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  geologia  dei  lavori  in  oggetto, 
 individuando, a seguito di comparazione, l’offerta migliore in termini di economicità e di 
qualità al fine di garantire celerità, speditezza e semplificazione, necessarie al rispetto delle 



tempistiche programmate.

3. APPROVARE, per i motivi esposti, la spesa di Euro 4.661,61 comprensiva di IVA e Cassa 
Previdenza,  occorrente  per  l’effettuazione  della  prestazione  e  necessaria  per  il  prosieguo 
dell’iter progettuale. 

4. IMPEGNARE  la  spesa  di  Euro  4.661,61  comprensiva  di  IVA e  Cassa  Previdenza  sul 
capitolo 25253 art. 2 del Bilancio 2021.

5. PROCEDERE  alla  consultazione  con  l’invito  contemporaneo  mediante  posta  elettronica 
certificata  a  presentare  offerte  tecniche  ed  economiche  su  piattaforma  E-procurement  
mediaconsult a  n.  3  operatori  economici  qualificati  nel  settore  ed  iscritti  all’Albo Unico 
Regionale. 

6. DARE ATTO
che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stipula del contratto per 
gli affidamenti di importo non superiore ai 40 mila euro avviene mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in apposito e specifico scambio di lettere;
che  per espressa previsione dell’articolo 32, comma 10, lett.  b) del d. lgs. 50/2016 non si 
applica il termine dilatorio di stand still di giorni 35 per la contrattualizzazione del servizio; 

che con il nuovo sistema contabile armonizzato l’anzidetto capitolo di spesa ha la seguente 
codificazione:

CAP.  25253  art  2-  MISSIONE  10 PROGRAMMA  05 COFOG  04.5 
MACROAGGREGATO U.2.02 - Codice Siope 2.02.01.09.012;

che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) associato al servizio di che trattasi è il seguente: 
ZE2323566D;
che gli obblighi inerenti la pubblicità cui il presente affidamento soggiace (pubblicazione su 
Amministrazione Trasparente ed Albo Pretorio), restano a cura del Responsabile Unico del 
Procedimento.

7. APPROVARE i seguenti i seguenti atti relativi alla procedura di affidamento del servizio: 
· Lettera di invito
· All. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000
· All. 2 - DGUE
· All. 3 - Patto d’integrità
· All. 4 - Protocollo di Legalità
· All. 5 - Offerta Economica
· All. 6 - Offerta Tecnica
· All. 7 - Schema disciplinare di incarico.

8. DARE  ATTO,  infine,  che  il  presente  provvedimento  equivale  a  dichiarazione  circa  le 
motivazioni alla base dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, 
come previsto all’art. 121 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 104/2010.

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

10. PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis, del vigente T.U.E.L., che trattasi di spesa 
non ricorrente.

11. DEMANDARE a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione della spesa 
che verrà adottato dopo il ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore 
economico nel rispetto dell’art. 25 del d.l. n. 66/2014, previa verifica della conformità della 
prestazione e, se necessario, subordinato alla preventiva acquisizione della regolarità della 
specifica Cassa di Previdenza.



     Il Supporto al Rup                                                   Il Responsabile Unico del Procedimento
   Geom. Fabiola RUSSO                                                        Geom. Salvatore RAGONESE

IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta.
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii..
VISTO l’O.R.EE.LL..
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza 
dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 
presente  provvedimento  da  parte  del  Sottoscritto  Dirigente  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto 
dispone l’art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs. 267/2000. 
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione.
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

APPROVARE ed ADOTTARE, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile 
del Unico del Procedimento Geom. Salvatore RAGONESE, con le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 23/07/2021 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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