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Oggetto: Assunzione impegno di spesa per lavori di “Manutenzione straordinaria della struttura Palatenda di
c/da Scifitello” (CIG:881101686A; CUP: E77H21004360004)
Il Responsabile del Procedimento

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 107, 163, 183, comma 5, 184 e 191;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D. Lgs 165/2001 e s.m.i;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue:
Art. 147-bis. – ( Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni
responsabilità di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ”;
Visto l’art.4 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa – del Regolamento dei controlli interni,
approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 19.06.2013;
Visto il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la
semplificazione digitale”;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021 ed il pluriennale per gli esercizi 2021/2023”
la determinazione sindacale n. 16 del 9-4-2021 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area 3
al Dr. Letterio Lipari
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;



PREMESSO
Che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L. 241/90 è
individuato nel geom. Paolo Scarlata, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n°





3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti
e concessioni”, individuato con determinazione dirigenziale Ufficio Staff del Sindaco n. 28 del
29/06/2021;
Che l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, 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 31 dicembre 2021”;
Che è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs.
267/2000;



Che la struttura del Palatenda sita in c/da Scifitello, di proprietà comunale, necessita di
interventi manutentivi straordinari atti a consentirne la conservazione, la fruibilità, il decoro
nonché la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata;
 Che, pertanto, occorre preliminarmente incaricare un tecnico facente parte dell’ufficio, quale
progettista, direttore dei lavori e RUP dei lavori in parola, individuato nella persone del geom.
Paolo Scarlata;
 Che il costo per la manutenzione straordinaria della struttura Palatenda, è stato stimato dall’ente
in €.73.000,00 di cui € 57.000,00 per lavori ed € 16.000,00 per somme a disposizione
dell’Amm/ne. giusta perizia redatta dall’ufficio in data 23/06/2021;
 Che l’intervento di manutenzione che si intende realizzare, è mirato, principalmente, a
ripristinare la normale funzionalità del Palatenda sito in c/da Scifitello notevolmente
compromessa dalla vetustà e dalla carente manutenzione effettuata nel corso degli anni;
 Che l’affidamento dell’intervento, può avvenire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,
 Che la Legge 11 settembre 2020 n 120 (decreto semplificazioni) prevede all’art. 1 comma 2 lettera
a), l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 senza obbligo di confronto
comparativo tra operatori economici, ancor più in scadenza dei termini nei quali saranno esperite
le prove selettive;
 Che per i lavori in argomento è stata interpellata per le vie brevi la ditta ENDI SRL Amm.
Unico Giovanni D’Agostino con sede in Leonforte (EN), P. Iva Iva 01043330867, in possesso dei
necessari requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica per poter effettuare gli interventi
in parola ed ha dichiarato di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80
del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che risulta iscritta nel MEPA e nell’albo telematico fornitori dei
lavori del Comune di Enna;
 Che la stessa ditta si è resa immediatamente disponibile ad eseguire tutti i lavori di che trattasi ai
prezzi e alle condizione impartite da questo ufficio tecnico, rendendosi disponibile ad eseguire il
lavoro per €. 57.000,00 IVA esclusa, come determinato dall’ufficio con la perizia del 23/06/2021;
Atteso che:
ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre
l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;
 l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli
affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
 la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso
il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Vista l’autodichiarazione attestante i requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione;


Considerato che l’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito assumendo il conseguente impegno a carico del corrente
bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
PROPONE
Approvare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. , la perizia di dei
lavori, in uno a tutti gli allegati, relativa a:“lavori di Manutenzione straordinaria della struttura
Palatenda di c/da Scifitello”, per l’importo di € 73.000,00 di cui € 57.000,00 per lavori ed € 16.000,00 per
somme a disposizione dell’Amm/ne redatta in data 23/06/2021.
Affidare l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria della struttura Palatenda di c/da Scifitello”,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs.50/2016.e ss.mm.ii. alla ditta ENDI SRL Amm. Unico
Giovanni D’Agostino con sede in Leonforte (EN), P. Iva 01043330867.
Assumere impegno di spesa complessivo di €. 73.000,00 per l’affidamento dei lavori in argomento.
Procedere all’imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni, giuridicamente perfezionate, divengano
esigibili, cap. 3430 – denominato “Manutenzione Straordinaria Patrimonio Comunale”Cod. Bil. 01.05– CPF. 2.02.01.09.999, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

MISSIONE/PROGRAMMA/
TITOLO

IDENTIFICATI
VO CONTOFIN
V LIV. PIANO
DEI CONTI

CAP
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
EURO

D.LGS 118/2011
01.05

. 2.02.01.09.999

3430

2020
EURO

2021
EURO

ES.SUCC.
EURO

73.000,00

Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Precisare a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
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;
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 - nonché nella sez. Gare e
appalti link affidamenti e link determina a contrarre – oltre che nel link L.R. n. 11/2015 – e all’albo
pretorio on- line;
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;
Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile;
Dare atto che con apposito successivo provvedimento saranno liquidate le fatture alla ditta come sopra
generalizzata ad avvenuta esecuzione della prestazione in parola.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Paolo Scarlata

IL DIRIGENTE
Vista la precedente proposta di determinazione e l’attestazione di regolarità del procedimento;
Richiamata la L. R. n. 48/1991 e la L. R. n. 30/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Richiamati l’art.3 e l’art.6, comma 2 e 2bis, della Legge regionale 10/1991 e ss. mm. ii.;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito e 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. Lgs n. 267/2000;
Considerato che il sottoscritto non si trova 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 ed è 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;
Per i motivi indicati nella superiore proposta;
Visto l’Ordinamento regionale degli enti locali in vigore;

DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria
integralmente.
Il Dirigente Staff del Sindaco
F.to Dott. Letterio Lipari

