Città di Enna
C. F. 00100490861 P.zza Coppola 2 – TEL. 0935 40111 – FAX 0935 500403

AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DIRIGENTE ARCH. ING. VENERANDO RUSSO
2.6.3 – Manutenzione e Riqualificazione Patrimonio Monumentale, Archeologico e Storico
Sede P.zza Coppola,2 – tel. 0935 40331/377 – fax 0935 40376

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numerazione Registro Generale

Pubblicata all’albo On-Line

n. 4332

Dal 27/12/2021 al 10/01/2022

del 27/12/2021
AREA 2

Determinazione n.1565 del 21/12/2021

Pratica n. 85133

del

21/12/2021

Documento n. 1098718

OGGETTO: Determina a contrarre (art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Avvio della procedura comparativa per affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a
della L.n. 120/2020 e ss.mm.ii.e prenotazione della somma per l’esecuzione
di“Intervento per la riqualificazione del Campetto polifunzionale di Pergusa”.
CIG: 90372205DD
CUP: E77H21012660004
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:
-

-

il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed, in particolare, gli
articoli 183, comma 5 e 184; il D. Lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(all. 4/2);
il vigente Regolamento di Contabilità;
il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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”;
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;
il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 19.06.2013;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale dei Contratti;
la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 3 recante disposizioni in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che:
- con Determinazione Sindacale n. 62 del 28.05.2019 l’Ing. V. Russo è stato individuato, mediante
procedura esperita ai sensi dell’art. 110 del TUEL, quale Dirigente dell’Area 2 Tecnica e di
Programmazione Urbanistica di questo Ente;
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-

con Determinazione Dirigenziale Area 3 - Gestione Risorse Umane - n. 93-S-3/3 del 04.09.2019 si è
preso atto dell’incarico affidato allo stesso Dirigente, ex art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

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;
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);
- 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 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 G.M. n. 239 del 27/10/2021, all’oggetto“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. 87 del 23/10/2021”;
- 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 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”;
Premesso che:
- tra gli obiettivi principali che questa Amministrazione intende raggiungere, un posto di rilievo è
occupato dal recupero e mantenimento del patrimonio comunale, con particolare riferimento al
miglioramento delle opere esistenti;
- tra le aree prese in esame, la frazione di Pergusa, bonificata durante il periodo fascista e poi ripopolata
tramite la realizzazione di insediamenti abitativi di tipo rurale promossi per valorizzare e mettere in
coltura terreni praticamente abbandonati, riveste particolare interesse in quanto questa parte del
patrimonio comunale risulta meritevole di una rivalorizzazione attraverso interventiche possano
migliorarne la fruibilità ed il decoro;
- intendimento di questa Amministrazione è effettuare un intervento che porti al ripristino e fruibilità del
Campetto polivalente sito nella frazione di Pergusa;
- il fine, pertanto, che questa Amministrazione vuole raggiungere è quello di rendere nuovamente
fruibile il campetto polivalente, affinché la innumerevole utenza che giornalmente vi si riversa
possautilizzarlo in totale sicurezza, allo scopo di consentirne l’utilizzo ai numerosi bambini presenti
nella zona nonché a tutte le attività didattiche presenti;
- in adempimento alle disposizioni ricevute e per quanto concordato con il Dirigente, al fine di tutelare
il patrimonio comunale esistente ed a salvaguardia della pubblica incolumità, si è ritenuto, pertanto,
indispensabile programmare il ripristino di tale struttura, mettendo in atto tutte le risorse disponibili;
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Atteso che alla luce di quanto esposto,al fine di raggiungere l’obiettivo proposto da questa Amministrazione,
in adempimento alle disposizioni dirigenziali ed in funzione delle risorse economiche disponibili, questo
servizio ha predisposto,a cura dell’ing. Loredana Schillaci e dell’arch. Ottavio Mirisola,in forza al personale
dell’UTC ed in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, apposita perizia di stima dei lavori, ove
sono contemplate le categorie di lavori utili al raggiungimento dell’obiettivo prefissato;
Considerato che il progetto prevede il rifacimento del piano di posa della pavimentazione, la posa in opera
di pavimentazione sportiva in mescola di PVC, la realizzazione della rampa di accesso e la pavimentazione
della rampa e delpiazzale in conglomerato bituminoso;
Atteso che:
 la spesa complessiva determinata per l’esecuzione delle opere ammonta ad €73.380,00, di cui €
57.000,00 per importo dei lavori a base d’asta (di cui € 1.710,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso) ed € 16.380,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, di cui
€12.540,00 per Iva sui lavori al 22%,come da quadro tecnico economico sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO
A. LAVORI A BASE D’ASTA
a.1 Opere edili
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
a.2 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI








IMPORTO
€ 30.000,00
57.0000,00 €
1710,00 €
57.000,00 €

a.3 Importo dei lavori A BASE D'ASTA

55.290,00 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b.1 Per IVA 22% (a.2)
b.2 Incentivo interno (D.G.M. n. 270/2015) 2%
b.3 Imprevisti
b.4 Oneri conferimento in discarica compreso Iva
Totale somme a disposizione

12.540,00 €
1.140,00 €
1500,00 €
1.200,00 €
16.380,00 €

Totale complessivo del progetto (A+B)

73.380,00 €

l’affidamento dell’intervento, può avvenire ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016
e ss.mm.ii., con particolare riferimento per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 alla
disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020
come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
così come definito con il Dirigente dell’Area 2, questa Stazione Appaltante ha ritenuto, ai fini
istruttori per la salvaguardia del principio di economicità e concorrenzialità, di richiedere in tempi
brevi dei preventivi con offerta a ribasso ad almeno due operatori economici, tramite l’utilizzo della
piattaforma https://enna.acquistitelematici.it/, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e del
principio di trasparenza, tra coloro che risultano iscritti nell’albo on-line di questo Ente;
le ditte invitate per l’esecuzione dei lavori in argomento dovranno dichiarare di essere in possesso
dei necessari requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica per poter effettuare l’intervento in
parola e di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
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e ss.mm.ii. e produrre, unitamente all’offerta, apposita certificazione attestante la tracciabilità
finanziaria dedicata, relativa all’esecuzione dei lavori, utilizzando i relativi moduli;
Visti, altresì:
- l’art. 36 comma 2 lett. “a” del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 disciplinante le procedure negoziate
sottosoglia, che così recita: “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 […] per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 secondo cui per gli appalti di valore inferiore a
40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, e per il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di
apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 1 comma 1 della L. 120/2020 con il quale 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 agliarticoli 36, comma 2 e157, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante” Codice dei
contratti pubblici”, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della stessa
Legge, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato
entro il 31 dicembre 2021;
- l’art. 1 comma 2 lett a) della L. 120/2020 che prevede che le stazioni appaltanti procedano
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 in affidamentodiretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture;
Richiamate, altresì:
- la Deliberazione di C.C. n. 86 del 30/10/2019, con la quale è stato approvato il Regolamento che
disciplina l’istituzione e la gestione telematica dell’elenco degli operatori economici da consultare per
l’affidamento dei lavori, beni e servizi e l’utilizzo delle procedure di gara telematica;
- la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 13/01/2020 avente per oggetto “Istituzione elenco telematico
degli operatori economici da consultare per l’affidamento di lavori, beni e servizi di cui all’art. 36
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- Approvazione schema di avviso pubblico”;
Dato atto, altresì:
- che l’appalto è stato registrato con C.I.G.: 90372205DD;
- della compatibilità monetaria scaturente dalla adozione del presente atto con lo stanziamento di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a punto 2 D.L. 78/2009);
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- di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse con i soggetti interessati alla liquidazione di cui
all’oggetto e, pertanto, non sussiste l’obbligo di astensione dal presente provvedimento giusto piano
triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità;
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d. Lgs 39/2013 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. 28.12.2000, n.445;

PROPONE
1. Incaricare quale RUP l’Ing.Aldo Murgano e quali Direttori dei Lavori l’Arch. Ottavio Mirisola e
l’Ing. Loredana Schillaci.
2. Approvare la perizia dei lavori redatta dai progettisti, relativa a “Intervento per la riqualificazione
del Campetto polifunzionale di Pergusa”dell’importo complessivo di € 73.380,00, di cui € 57.000,00
per importo dei lavori a base d’asta (di cui € 1.710,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso) ed € 16.380,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, di cui € 12.540,00 per Iva
sui lavori al 22%, come da quadro tecnico economico esposto in premessa e da intendersi qui
integralmente riportato.
3. Prendere atto della richiesta di almeno n. 2 preventivi e dell’avvio della relativa procedura
comparativa da esperirsi a mezzo piattaforma telematica https://enna.acquistitelematici.it/, nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti e del principio di trasparenza, tra le ditte individuate di
concerto con il Dirigente dell’Area 2 e dell’acquisizione di n. 2 preventivi;
4. Dare attoche la procedura comparativa dei preventivi di cui al presente affidamento sarà svolta con
l’ausilio della Dott.ssa Monja Nasonte, addetto ai servizi dell’U.O. 2.11.11 - “Gare Appalti” del
Servizio Appalti di quest’Area;
5. Approvare il quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell’offerta:
QUADRO ECONOMICO
A. LAVORI A BASE D’ASTA
a.1 Opere edili
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
a.2 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

IMPORTO
€ 30.000,00
57.0000,00 €
1710,00 €
57.000,00 €

a.3 Importo dei lavori A BASE D'ASTA

55.290,00 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b.1 Per IVA 22% (a.2)
b.2 Incentivo interno (D.G.M. n. 270/2015) 2%
b.3 Imprevisti
b.4 Oneri conferimento in discarica compreso Iva
Totale somme a disposizione

12.540,00 €
1.140,00 €
1500,00 €
1.200,00 €
16.380,00 €

Totale complessivo del progetto (A+B)

73.380,00 €
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6. Prenotare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, per la somma di € 73.380,00, di cui €
57.000,00 per importo dei lavori a base d’asta (di cui € 1.710,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso) ed € 16.380,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, di cui €
12.540,00 per Iva sui lavori al 22%, con imputazione:
- al Cap. 3501 - Cod. Bil. 08.01 - C.P.F. 2.02.01.09.000 - denominato “Interventi manutenzione
straordinaria E 1400 Vincolo n.55”, esercizio di esigibilità 2021 per € 67.600,00;
- al Cap. 5030.1 - Cod. Bil. 10.05 - C.P.F. 2.02.01.09.000 -denominato “Manutenzione
Straordinaria Strade E Cap.1359 Vincolo n.13”, esercizio di esigibilità 2021 per € 5.780,00.
7. Procedere all’imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni giuridicamente perfezionate divengano
esigibili secondo quanto riportato nella tabella che segue:
MISSIONE/
IDENTIFICATIVO CONTO
PROGRAMMA/TITOLO FIN. V LIV. PIANO DEI CONTI
D.LGS 118/2011

08.01
10.05

2.02.01.09.000
2.02.01.09.000

CAP.

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2021
EURO

2022
2023 ES.SUCC.
EURO EURO
EURO

3501 67.600,00
5030.1 5.780,00

8. 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.
9.

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 e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile.

10. Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
11. Dare attoche il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs.
39/2013 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. 28.12.2000, n.445.
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12. Provvedere con successivadeterminazione al pagamento delle spettanze.
13. Dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aldo Murgano

IL DIRIGENTE
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;
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 successive modifiche ed integrazioni;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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 di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 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 con tenente 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

DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.
Il Dirigente Area 2
f.to Arch. Ing. V. Russo
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