CITTÀ DI ENNA
PIAZZA COPPOLA ,2 - 94100 ENNA
TEL 093540111 - C.F./P.IVA 00100490861
AREA 2 - TECNICA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Determinazione n° 257 del 15/02/2022

AREA 2 - A.P.O. SUAP - AMBIENTE - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
dell’appalto del lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un padiglione, dell'ex
Ospedale Umberto I, ai fini della realizzazione di un centro assistenza per donne vittime di
violenza. Aggiudicazione e trasformazione prenotazione di spesa.
CIG: 8976466E11
CUP: E77H21010820002
CUU: HLKOBS
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la la Determinazione Sindacale n. 62 del 28/05/2019 con cui lo scrivente è stato individuato,
mediante procedura esperita ai sensi dell’art. 110 del TUEL, quale Dirigente dell’Area Tecnica di
questo Ente (Area 2 - Tecnica e di Programmazione Urbanistica);
Determinazione Dirigenziale dell’Area 3 - Gestione Risorse Umane, n. 93-S-3/3 del 04/09/2019,
con cui si è preso atto dell’incarico affidato allo scrivente, ex art. 110, comma 1 D. Lgs. 267/2000;
Determinazione n° 12 del 12/01/2022 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizione
Organizzativa dell'Area 2;
Determinazione n° 164 del 02/02/2021 relativa alla nomina del RUP ;

Richiamati:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”;
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazione Pubblica”;
- la Legge n. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
- 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 è stato approvato il PEG 2021;
la Deliberazione di C.C. n. 71 del 09/08/2021 relativa all’Assestamento generale del Bilancio
di previsione 2021/2023;
la Deliberazione di G.M. n. 200 dell’11/08/2021 relativa all’Aggiornamento Piano Esecutivo
di Gestione 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 9, D. Lgs. 267/2000 a seguito variazioni
di bilancio delibera C.C. n. 71 del 09/08/2021;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 22-23/10/2021, all’oggetto “Variazione del
Documento Unico di Programmazione 2021/2023. Variazione di Bilancio di Previsione
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 relativa all’Aggiornamento Piano Esecutivo
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;
il Decreto 24 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021, relativo
al "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2022/2024 degli enti locali.”;
il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
lo Statuto comunale;
l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
l’art. 163 del D.lgs. 267/2000 (nei casi di esercizio e gestione provvisoria);

Vista la determinazione Area 2 n. 1358 del 12/11/2021, determina a contrarre ex art. 32 comma 2
del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con la quale è stato disposto l’avvio della procedura in oggetto,
con contestuale approvazione degli atti di gara e correlata prenotazione di spesa;
Dato atto che:
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle 9:00 del 15/12/2021, sono
pervenute sul portale di gara le buste contenenti le offerte delle seguenti ditte:
 Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria srl;
 SIRIMED srl;
 Chiofalo Costruzioni srl;
- dopo l’esame svolto dal RUP sulla documentazione amministrativa presentata dalle suddette
ditte, è stato nominato con il verbale della seduta del 15/12/2021 il seggio di gara dal
Dirigente dell’Area 2;
Esaminato il verbale, datato 15/12/2021, sottoscritto dai componenti della commissione
giudicatrice, conservato nel fascicolo d’ufficio, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, la graduatoria di gara risulta essere la seguente:
N.

DENOMINAZIONE DITTA

1
2
3

Chiofalo Costruzioni srl
SIRIMED srl
Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria srl

IMPORTO OFFERTA
ECONOMICA
€ 404.301,90
€ 424.640,12
€ 528.417,43

PERCENTUALE RIBASSO
32,849 %
29,471 %
12,2345 %

Dato atto che i controlli di legge sulle dichiarazioni rese dalla ditta collocatasi nella prima posizione
sono risultati positivi, e rilevano la capacità della stessa a contrarre con la pubblica amministrazione
per l’affidamento dell’appalto di che trattasi;
Ritenuto, stante la regolarità delle operazioni di gara, di approvare la graduatoria dei concorrenti
partecipanti alla procedura in oggetto e di accogliere la proposta della Commissione di gara,
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aggiudicando l’appalto in questione, CIG 8976466E11 - CUP E77H21010820002 alle condizioni
tutte di gara e dell’offerta proposta;
PROPONE
per le causali di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:
1) di dare atto della regolarità delle operazioni di gara svolte nel pertinente portale in relazione
alla procedura in oggetto;
2) di prendere atto del verbale citato in premessa datato 15/12/2021, conservato agli atti
d’ufficio, di acquisirne le risultanze e di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni ivi
contenute, disponendo di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016,
l’appalto in oggetto - CIG 8976466E11, CUP E77H21010820002 alla ditta Chiofalo
Costruzioni srl, alle condizioni tutte di gara, dell’offerta e della documentazione presentata,
per l’importo complessivo massimo presunto di € 440.810,35 oltre all’IVA di legge pari ad
€ 96.978,28, per totali € 537.788,63;
3) di trasformare la prenotazione di spesa assunta con la determinazione Area 2 n. 1358 del
12/11/2021 in impegni o subimpegni di spesa come segue:
CREDITORE
Chiofalo Costruzioni srl

CODICE BILANCIO
12.04-2.02.01.09.999

P.IVA/CF
01581620836

CAPITOLO
3449/10

SEDE
IMPORTO
via Giuseppe La Scala 13,
€ 537.788,63
San Filippo del Mela
(ME)
ANNO IMPUTAZIONE
2022

4) dare atto della compatibilità monetaria scaturente dalla adozione del presente atto con lo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 responsabile del servizio;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con l’adozione dello
stesso;
8) di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs
39/2013 nè in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal
Codice di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, così come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione
Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che pertanto, successivamente alla pubblicazione
sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi in materia di
trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ente sezione Amministrazione
Trasparente - Provvedimenti del Dirigente Area 2;
10) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti in merito.
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15/02/2022
Il Responsabile del Procedimento
Resposabile A.P.O.
Salvatore Reitano

IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta di provvedimento;
VISTO l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/13 né in
alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di
comportamento integrativo della città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
PER i motivi indicati nella superiore proposta
DETERMINA
APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria
integralmente.

Enna, 15/02/2022

Dirigente
RUSSO VENERANDO / InfoCamere S.C.p.A.
Dirigente
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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