Città di Enna
AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DIRIGENTE: ING. PAOLO PULEO
Servizio 2/7 “Strade ,verde pubblico e siti monumentali”
Resp. del servizio Geom. P. Scarlata tel. 093540383

DETERMINA DIRIGENZIALE
Numerazione Registro Generale
n. 1615 del 12/06/2017

dal 12/06/2017 al 26/06/2017

AREA 2
Determinazione n. 585

Pubblicata all’albo On-Line

Pratica n. 53589
del 1/6/2017

del 30/05/2017

Documento n. 821533

OGGETTO: Lavori di pulizia dei terreni e cigli stradali dalla vegetazione a rischio incendi, ai sensi

dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs.50/2016.
CIG: Z641ECFF66
Il Responsabile del Procedimento
Visti:

- 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;
Vista la determina sindacale n. 180 del 6/10/2011 di conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area 2

all’Ing. P. Puleo e confermato con la Determina Sindacale n. 72 del 18/6/2015;
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;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
Richiamati altresì:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 103 data 30.09.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione 2016 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 20162018;
- la delibera di G.M. n. 214 del 20.10.2016, esecutiva, avente per oggetto: “Assegnazione peg risorse
finanziarie ed organizzative – approvazione performance 2016/2018”;
Dato atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste l’obbligo di

astensione dal presente procedimento, giusto Piano triennale di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità;
Atteso che il tecnico del servizio 2/6 “strade” geom. P. Scarlata è stato incaricato per le vie brevi di redigere
apposito progetto di manutenzione riferito all’oggetto e che con il presente atto si conferma l’incarico disponendo
che il suddetto tecnico assuma le funzioni di Rup, Progettista e Direttore dei Lavori;
Rilevato che in data 19/4/2016 è entrato in vigore il Dlgs 50 che ha abrogato il Dlgs 163/2006;
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Ritenuto dover approvare il suddetto progetto denominato “Lavori di pulizia dei terreni e cigli stradali dalla
vegetazione a rischio incendi.” costituito dai seguenti allegati elaborati:
a) computo metrico estimativo
b) condizioni di esecuzione
dal quale si rileva il seguente quadro economico:

A
A1
A2
B
B1
B2
B3
B4

Lavori
Lavori a base d’asta
oneri sicurezza
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione della stazione appaltante per:
I.V.A. su totale appalto (22%)
Diritti tecnici 2%
Per oneri di conferimento a discarica
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€
€

7.600,00
228,00
€ 7.600,00

€
€
€
€

1.672,00
152,00
500,00
76,00
€ 2.400,00
€ 10.000,00

Attesa l’urgenza di provvedere all’esecuzione dei lavori in oggetto mirati alla riduzione delle condizioni
favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi;
Dato atto che i servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica sono
individuati tra i servizi indispensabili dei comuni dal Decreto 28 maggio 1993 del Ministero dell’Interno;
Che pertanto i lavori in parola rientrano tra gli obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, ai
sensi dell’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;
Atteso che per l’affidamento dei lavori in parola si può procedere mediante affidamento diretto ai sensi

dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/2017;
Che per l’affidamento in parola, può individuarsi la Soc. Coop. S.r.l “Speranza Verde”, che già in passato
ha eseguito lavori analoghi per questo Ente, dimostrando adeguata capacità professionale ed
organizzativa, con risultati soddisfacenti;
Che la ditta suddetta contattata per le vie brevi ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori,
mantenendo lo stesso prezzo formulato in occasione dell’affidamento relativo all’anno 2016;
Che la ditta ha effettuato le dichiarazioni previste dall’art. 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i;
Dato atto che il sottoscritto nella sua qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del codice dei
contratti pubblici, ha acquisito presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente CIG: Z641ECFF66;
Dato atto che il D.lgs. 50/2016 si applica anche nella Regione Siciliana, giusta disposizione normativa

della Regione Siciliana;
Visto l’art.32 del D.Lgs 50/2016;
Visto l’art.192 del D.Lgs 267/2000 che ricalca quanto già disposto al riguardo dalla legge n.142/90, ed in
particolare precisa che nella determina a contrarre deve essere indicato il fine che l’ente intende perseguire,
l’oggetto del contratto che ne scaturirà, la forma del contratto da stipulare e le clausole ritenute essenziali, oltre le
modalità di scelta del contraente;
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Rilevato che il fine che si vuole perseguire è quello di assicurare, la pulizia dei terreni e cigli stradali dalla
vegetazione, al fine di evitare l’innesco di incendi; l’oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori previsti
dal progetto che con il presente atto si approva, le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nelle
condizioni di esecuzione costituente un elaborato progettuale e la forma contrattuale consisterà nello scambio di
corrispondenza così come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.
Visto il Dlgs 50/2016 e il DPR 207/2010 per le parti vigenti;

PROPONE
Per le motivazioni in narrativa indicate che qui si intendono riportate e trascritte integralmente,
1. di approvare il progetto denominato “Lavori di pulizia dei terreni e cigli stradali dalla vegetazione a
rischio incendi.” costituito dai seguenti allegati elaborati:
a) computo metrico estimativo
b) condizioni di esecuzione
dal quale si rileva il seguente quadro economico:

A
A1
A2
B
B1
B2
B3
B4

Lavori
Lavori a base d’asta
oneri sicurezza
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione della stazione appaltante per:
I.V.A. su totale appalto (22%)
Diritti tecnici 2%
Per oneri di conferimento a discarica
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€
€

7.600,00
228,00
€ 7.600,00

€
€
€
€

1.672,00
152,00
500,00
76,00
€ 2.400,00
€ 10.000,00

2. Affidare alla ditta Soc. Coop. S.r.l “Speranza Verde” P. IVA 00525090866 i lavori di pulizia dei

terreni e cigli stradali dalla vegetazione a rischio incendi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
D.Lgs.50/2016 per l’importo complessivo di € 10.000,00 di cui € 7600,00 per lavori ed € 2.400,00 per
somme a disposizione dell’amministrazione ed a tutte le condizioni ed obblighi dei su richiamati elaborati
progettuali;
3. impegnare nei confronti della predetta Ditta Soc. Coop. S.r.l “Speranza Verde” la complessiva somma

di € 10.000,00 con imputazione al corrente bilancio:

MISSIONE/PROGRA
MMA/TITOLO

IDENTIFICATIVO
CONTOFIN
V LIV. PIANO DEI
CONTI

CP/FPV
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

D.LGS 118/2011
08.01

U 1.03.01.02.99

2100

2016
2017
EURO EURO
10.000,00

2018
ES.SUCC.
EURO EURO
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2017
Eserc.
Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro
di
costo
//////////
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità
finan.

Descrizione
PdC finanz.

Spesa ricorr.
Compet.
Econ.
CUP

CIG

Finanz.
FPV
Importo

2017

da

10.000,00

;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del Dlgs 267/00, il fine che si vuole perseguire è quello di assicurare la
pulizia dei terreni e dei cigli stradali dalla vegetazione al fine di evitare l’innesco di incendi, l’oggetto del
contratto è la realizzazione dei lavori previsti dal progetto che con il presente atto si approva, le clausole ritenute
essenziali sono quelle contenute nelle condizioni di esecuzione costituente un elaborato progettuale e la forma
contrattuale consisterà nello scambio di corrispondenza, così come previsto dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs
50/2016;
5 .di dare atto della compatibilità monetaria scaturente dall’adozione del presente atto con lo stanziamento di
bilancio e con le regole di finanza pubblica art. 9, comma 1 lett a punto 2 del D.lgs 78/2009 convertito in
L.102/2009.
6. di precisare che si tratta di spesa in conto capitale.
7 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;
8. 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 -, per la parte inerente gli elaborati
progettuali, nella sez. Pianificazione e governo del territorio – nonché nella sez. – determina a contrarre – oltre che
nel link L.R. n. 11/2015 – e all’albo pretorio on line.
9. di dare atto, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
10. di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
11. 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, oltre all’impegno di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
12. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile .

il Responsabile del Procedimento
F.to Geom P. Scarlata
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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;
Dato atto che non sussistono conflitti di interessi ne ragioni di incompatibilità;
Ritenuto di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria preordinata
all’emanazione dl 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 Ing. P. Puleo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DELL’AREA 3
F.to Dott. Letterio Lipari
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