Città di Enna
AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DIRIGENTE: arch. ing. Venerando Russo
Sede P.zza Coppola, 3 – tel. 0935 40331/377 – fax 0935/ 40376
Cod. Fisc./P.IVA 00100490861 pec: protocollo@pec.comune.enna.it

DETERMINA DIRIGENZIALE
Numerazione Registro Generale
n. 4425 del 28/12/2021
Area 2 – Tecnica
n.1560 del 20/12/2021

Pubblicata all’albo on-line
Dal28/12/2021 al 11/01/2022
Pratica n. 85074 del 20/12/2021
Documento n. 1098586

Oggetto: Aggiudicazione lavori e impegno di spesa relativa a “Potenziamento e
rifunzionalizzazione della struttura denominata “Casa di Giufà” - PO F.E.S.R. 2014/2020 Agenda
Urbana – “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Polo Urbano Centro Sicilia” - Azione 9.3.1
Ditta DRAGO s.r.l. con sede a 95024 Acireale (CT) in Via Nazionale per Catania n.148, partita IVA
04789130871, amm.re unico e socio di maggioranza DRAGO GIUSEPPE nato ad Acireale il
01/04/1966 ed ivi residente in Viale dei Platani n. 96 cod. fisc. DRG GPP 66D01 A028J
CUP: E76J20000320006
CIG: 89399242AB
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la determinazione sindacale n. 93 del 10.07.19 con cui è stato conferito l’incarico dirigenziale
di Responsabile dell’Area 2 Tecnica e di programmazione Urbanistica a Determinazione Sindacale
n° 141 del 31.12.2018 di conferimento incarico Dirigente Area 2 all’Arch. Ing. V. Russo;
Vista la determina dirigenziale Area 2 n. 778 del 06/07/2020 con la quale viene affidato l’incarico
di R.U.P. all’ Ing. Noemi Scarlata;
Vista la determina dirigenziale Area 2 n. 1312 del 03/11/2021 con la quale viene affidato l’incarico
di assistente R.U.P. al dipendente Virlinzi Enrico;
Visto:
 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni:
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011)
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale dei contratti;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamate:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/04/2021, all’oggetto: “Approvazione
documento Unico di Programmazione, Sezione strategica e Sezione Operativa (2021/2023);
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la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/04/2021 all’oggetto: “ADOZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023”;
la Deliberazione di G.M. n. 128 del 28/05/2021, con la quale sono stati approvati il PEG ed il
Piano della Performance 2021
la Deliberazione di G.M. n. 155 del 21/06/2021, all’oggetto “approvazione del progetto
esecutivo”
la seduta del C..C. n° 87 del 22/23.10.2021 relativa alla variazione di bilancio 2021 2023;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 25/11/2021, all’oggetto: “Variazione del
Documento Unico di Programmazione 2021/2023. Variazioni del bilancio di previsione
2021/2023;
la Deliberazione di G.M. n. 261 del 29/11/2021, all’oggetto “Aggiornamento Piano di Gestione
2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 9, D.Lgs.267/2000 a seguito variazioni di bilancio
delibera C.C. n.98 del 25/11/2021” ;

Vista la seduta di G.M. n. 239 del 27.10.2021, pratica 83966 doc. 1095916, per aggiornamento
piano esecutivo di gestione;
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le
entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;
Visto il D.D.G. n° 1841 del 16/09/2021- Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - PO FESR
2014-2020, Avviso Azione 9.3.1 nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile
dell’AU Enna Caltanissetta - Operazione: “Potenziamento e rifunzionalizzazione della struttura
denominata Casa di Giufa’” CUP E76J20000320006, concessione del finanziamento in favore del
Comune di Enna dell’importo complessivo assegnato di € 1.133.099,05 su un costo progettuale di
pari importo per l’ iniziativa denominata ““Potenziamento e rifunzionalizzazione della struttura
denominata Casa di Giufà” Codice Caronte SI_1_27407, somma impegnata sul capitolo 582421
(cod. V livello Piano dei conti) CUP E76J20000320006 all’impegno dell’importo dei conti
U.2.03.01.02.003 del bilancio della Regione Siciliana in favore del Comune di Enna per il
finanziamento del progetto in questione imputando, così come dichiarato e indicato dal Comune di
Enna (nella sezione IV dell’allegato alla Convenzione), all’esercizio finanziario 2021 l’importo di €
339.929,72, all’esercizio finanziario 2022 l’importo di € 678.169,33 e all’esercizio finanziario 2023
di € 115.000,00 le somme sul corrispondente capitolo di spesa;
Vista la circolare n. 11 del 1/7/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Economia riportante nuove
modalità di trasmissione dei provvedimenti presso le Ragionerie e relativa attività di controllo di
cui all’art. 9 de Ragionerie Centrali;
Vista la determina dirigenziale AREA 2 n. 1237 del 14.10.2021 avente all’oggetto “Determina a
contrarre per avviso della procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della
Legge n. 120 del 11.09.2020 che ha transitoriamente derogato l’art. 36 comma 2 del D.Lgs.
50/2016;
Visto il verbale delle operazioni di sorteggio pubblico del 03.11.2021 con il quale sono state
sorteggiate, ai sensi del D.L. n. 77 del 2021 già convertito con Legge n. 108/2021, n. 5 ditte iscritte
all’albo delle imprese esecutrici di lavori pubblici del comune di Enna e invitate alla procedura
negoziata senza bando relativa all’azione 9.3.1;
Visto il verbale di gara del 10.11.2021 dal quale si evince che l’impresa “DRAGO s.r.l.” con sede a
95024 Acireale (CT) in Via Nazionale per Catania n.148, partita IVA 04789130871, amm.re unico e
socio di maggioranza DRAGO GIUSEPPE nato ad Acireale il 01/04/1966 ed ivi residente in Viale
dei Platani n. 96 cod. fisc. DRG GPP 66D01 A028J, ha offerto un ribasso del 29,88% pertanto si
aggiudica i lavori per un importo di € 533.946,23 di cui € 507.720,85 quale importo ribassato ed
€ 26.225,38 a titolo di oneri di sicurezza al netto dell’Iva;
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Vista la richiesta dei requisiti effettuata nei confronti della ditta Ditta DRAGO s.r.l. con sede a
95024 Acireale (CT) in Via Nazionale per Catania n.148, partita IVA 04789130871, amm.re unico e
socio di maggioranza DRAGO GIUSEPPE nato ad Acireale il 01/04/1966 ed ivi residente in Viale
dei Platani n. 96 cod. fisc. DRG GPP 66D01 A028J e Considerato che le verifiche del possesso dei
requisiti di ordine generale nei confronti dell’Impresa aggiudicataria ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 risultano essere regolari;
Considerato che sono state avviate tutte le procedure di richiesta di informazioni, relativamente
all’antimafia, di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 159/11 e tenuto conto del “Protocollo di intesa per la
legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale” stipulato tra il Comune di Enna e la
Prefettura di Enna in data 28/06/2019;
Vista la determina dirigenziale AREA 2 n. 1443 del 30/11/2021 avente all’oggetto “Accertamento
di entrata” relativamente al D.D.G. n. 1841 del 16/09/2021 – Regione Siciliana sopra citato;
Vista la determina dirigenziale AREA 2 n. 1540 del 14/12/2021 avente all’oggetto “Approvazione
quadro economico – Prenotazione di spesa relativa a “Potenziamento e rifunzionalizzazione della
struttura denominata “Casa di Giufà” - PO F.E.S.R. 2014/2020 Agenda Urbana – “Strategia di
Sviluppo Urbano Sostenibile del Polo Urbano Centro Sicilia” - Azione 9.3.1 CUP: E76J20000320006
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate e trascritte;
PROPONE
1) di dare atto che con D.D.G. n° 1841 del 16/09/2021- Regione Siciliana - Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali - PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.1, è stato concesso il finanziamento
dell’importo complessivo di € 1.133.099,05 su un costo progettuale di pari importo per l’
iniziativa denominata “Potenziamento e rifunzionalizzazione della struttura denominata Casa di
Giufà” Codice Caronte SI_1_27407, somma impegnata sul capitolo 582421 (cod. V livello
Piano dei conti) CUP E76J20000320006;
2) di prendere atto del verbale delle operazioni di sorteggio pubblico del 03.11.2021, redatto dal
seggio di gara ed allegato al presente atto;
3) di approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria disposta in data 10.11.2021 dal
Presidente del seggio di gara;
4) di dichiarare, per tutte le suesposte motivazioni, l’aggiudicazione della gara in oggetto a
favore dell’Impresa “DRAGO s.r.l.” con sede a 95024 Acireale (CT) in Via Nazionale per
Catania n.148, partita IVA 04789130871, amm.re unico e socio di maggioranza DRAGO
GIUSEPPE nato ad Acireale il 01/04/1966 ed ivi residente in Viale dei Platani n. 96 cod. fisc.
DRG GPP 66D01 A028J, che ha offerto un ribasso del 29,88% e che pertanto si aggiudica i
lavori per un importo di € 533.946,23 di cui € 507.720,85 quale importo ribassato ed €
26.225,38 a titolo di oneri di sicurezza al netto dell’Iva, che svolgerà il lavoro alle condizioni di
cui al Capitolato Speciale d’Appalto ed allo stipulando contratto d’appalto, salvi ed
impregiudicati gli esiti di eventuali ricorsi giurisdizionali avverso gli atti della procedura di
gara;
5) di prendere atto che con Determina Dirigenziale AREA 2 n. 1540 del 14/12/2021 è stata
prenotata la spesa in conto capitale per l’ammontare complessivo dell’operazione pari a €
1.133.099,05 sul cap. 4180 cod. bilancio 05.01-2.02.01.09.999 denominato “Potenziamento
struttura Casa di Giufà” con imputazione come da schema sotto riportato;
6) di assumere l’impegno di spesa complessivo di € 651.414,40 di cui € 533.946,23 comprensivo
di lavori e oneri per la sicurezza (come sopra specificato) e IVA al 22%, pari ad € 117.468,17
con imputazione come da schema sotto riportato a favore dell’Impresa “DRAGO s.r.l.” con
sede a 95024 Acireale (CT) in Via Nazionale per Catania n.148, partita IVA 04789130871, sul
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cap. 4180 cod. bilancio 05.01-2.02.01.09.999 denominato “Potenziamento struttura Casa di
Giufà”;
ESERCIZIO
SOMME PER LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
FINANZIARIO
2021
€ 195.424,32
€ 144.505,40
2022
€ 390.848,64
€ 287.320,65
2023
€ 65.141,44
€ 49.858,56
TOTALE

€ 651.414,40

€ 481.684,65

7) di autorizzare la stipula del contratto d’appalto per atto pubblico amministrativo tra il Comune
di Enna e la citata Impresa aggiudicataria;
8) di dare atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse né ragioni di incompatibilità e,
pertanto, non sussiste l’obbligo di astensione dal presente procedimento, giusto Piano triennale
di prevenzione della corruzione e dell’illegalità.
9) di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sono state effettuate le verifiche sulla
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, mediante la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
10) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile;
11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente - Sez.
Gare e appalti – Affidamenti, oltre che nell’albo pretorio on-line.
Il Redattore assistente al RUP
f.to dott. E. Virlinzi
Il R.U.P.
f.to ing. N. Scarlata
IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta di provvedimento;
Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista, in particolare, la L.R. n. 30/2000;
Visto l’art. 6, c.1, lett. e) della L. n. 241/90 e s.m.i.;
Ritenuto di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria
preordinata all’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. L.gs n. 267/2000;
Per i motivi indicati nella superiore proposta
DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria
integralmente.
Il Dirigente
F.to Arch. Ing. V. Russo
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