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° 217 del 10/02/2022

2.5 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: Indizione di una procedura ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento, previa acquisizione di preventivi, dell’incarico professionale di Direzione
Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione,relativa ai lavori di ristrutturazione
della scuola elementare di Pergusa (EN) sito in Enna Via Claudiano snc, per l'ottimizzazione
dei consumi energetici (SmartBuildings) per la riduzione dei consumi del 20% PO F.E.R.S.
2014/2020. Prenotazione impegno di spesa ed approvazione atti della procedura.
CIG:
ZEB35102FB
CUP: .
CUU: HLKOBS
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Vista la Determinazione Sindacale n. 62 del 28.05.2019, con la quale 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, e la Determinazione
Dirigenziale n. 1611 del 30.12.2021 con la quale è stata nominata RUP l'Ing. Noemi Scarlata ;
;

PREMESSO CHE:


con deliberazione di G.M. n. 170 del 28/07/2017 del Comune di Enna e deliberazione di

G.M. n. 106 dell’8/08/2017 del Comune di Caltanissetta, è stato approvato l'accordo organizzativo
per l’istituzione dell’Autorità Urbana delle due città, denominata “Polo Urbano Centro Sicilia” ai
sensi dell' Art. 15 Legge 7 agosto 1990, n.241 e sottoscritto digitalmente in data 21.08.2017;


con deliberazione di G. M. n. 170 del 28/07/2017 del Comune di Enna e deliberazione di
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G.M. n. 106 dell’8/08/2017 del Comune di Caltanissetta, è stato approvato il Piano di
Organizzazione dell’Organismo Intermedio – Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia”;


con deliberazioni di G.M. del Comune di Enna n° 234 del 23.07.2018 e di G.M. del

Comune di Caltanissetta, è stata approvata la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile EnnaCaltanissetta “ Polo Urbano Centro Sicilia”;


con nota prot. n°16919 del 24.10.2018, il Dipartimento della Programmazione – Area 8

Sviluppo Urbano e territoriale UOB A.8.2 Sviluppo Urbano – Regione Siciliana, ha comunicato
l’esito positivo della valutazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di Enna e
Caltanissetta;


con deliberazione di G.M. del Comune di Enna n. 304 del 13.2.2018 è stato approvato il

Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana di
Enna/Caltanissetta “Polo Urbano Centro Sicilia” ed il relativo manuale di selezione delle
operazioni;


con deliberazione di G.M. n 134 del 13.12.2018, il Comune di Caltanissetta ha preso atto

della richiamata deliberazione di G.M. del Comune di Enna n. 304 del 13.12.2018;


con nota prot. 46777 del 17.12.2018, è stata trasmessa al Dipartimento della

Programmazione – Area 8 Sviluppo Urbano e territoriale UOB A.8.2 Sviluppo Urbano – Regione
Siciliana la documentazione relativa al Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO);


con deliberazione n. 64 del 26.2.2019, la Giunta Regionale ha preso atto della Strategia di

Sviluppo Sostenibile delle Città di Enna e Caltanissetta, ha approvato l’esito positivo delle verifiche
preliminari sulle capacità e competenze dell’istituendo Organismo Intermedio/Autorità Urbana
delle Città di Enna e Caltanissetta e ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di Enna
in qualità di O.I./Autorità Urbana;


con Deliberazione n. 58 del 12/03/2019, la G. M. ha preso atto dello schema di convenzione

per la delega di funzioni all’istituendo Organismo Intermedio/Autorità Urbana delle Città di Enna e
Caltanissetta;
Dato atto che:



per l’Asse 4 – Qualità della vita, - Obiettivo specifico 4.1 Energia sostenibile e

modernizzazione di funzioni e servizi - Azione 4.1.1 del predetto programma, sono state previste
azioni, mirate a realizzare interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri
degli edifici di proprietà comunale (uffici e scuole), con il rinnovamento degli impianti elettrici;


l’intervento sarà finanziato con le risorse dell’Azione 4.1.1. del POR FESR 2014-2020, in

quanto questo Ente è beneficiario dei finanziamenti di Agenda Urbana in ragione dell’esito positivo
delle verifiche preliminari del documento di Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città di
Enna e Caltanissetta, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 26.02.2019.
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Visto:
 il D.D.G. n. 1316 del 13/11/2020 dell’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” con la
quale viene approvata la graduatoria definitiva del PO FESR 2014/2020 – Azione 4.1.1 –
Energia sostenibile e modernizzazione di funzioni e servizi;
 Il progetto di livello esecutivo “ottimizzazione dei consumi energetici (SmartBuildings) per
la riduzione dei consumi del 20% mediante la ristrutturazione della scuola elementare di
Pergusa (EN) sito in Enna Via Claudiano codice CUP E72G20001190006. Codice Caronte
SI_1_27222,

dell’importo complessivo di € 340.000,00;

 La deliberazione di G.M. del Comune di Enna n. 250 del 27/10/2020 di approvazione del
progetto in linea amministrativa;
 Il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 50/2016 il 21.07.2020 dal RUP Geom. Paolo Gaetano Scarlata in contraddittorio
con il progettista ing. Giovanni Maria Armando Zodda;
 Il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana – Dipartimento della Mobilità,
delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Enna per la realizzazione dell’operazione
in parola;
 che con nota prot. n. 49651 del 23/12/2021, nell’ambito dell’azione di cui in oggetto, è stato
notificato il decreto di finanziamento emesso con D.D.G. dell’Assessorato competente al n.
1611 del 11/11/2021;
 la determinazione dirigenziale n. 38 del 19/01/2022 con la quale si è accertata la somma di €
340.000,00 relativa al P.O. FERS SICILIA 2014-2020 – Asse 4, AZIONE 4.1.1.
“ottimizzazione dei consumi energetici (SmartBuildings) per la riduzione dei consumi del
20% mediante la ristrutturazione della scuola elementare di Pergusa (EN) sito in Enna Via
Claudiano finanziato con D.D.G. n. 1611 del 11/11/2021 dell’Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, al cap. E. 1282/- cod.bil.
4.02.01.02.001, bilancio 2021-2023 così suddivisa negli esercizi finanziari:
-

€ 265.860,62 annualità 2021;

-

€ 74.139,38

annualità 2022;

PRESO ATTO, al fine di procedere alla consegna dei lavori, della necessità di individuare la figura
del Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase d’esecuzione;
TENUTO CONTO

che l’esiguo numero e l’attuale carico di lavoro dei tecnici interni all’Area 2, impegnati nello
svolgimento dei compiti d’istituto, rende impossibile l’espletamento dell’incarico di che trattasi;


che occorre pertanto procedere all’affidamento all’esterno dei servizi in oggetto;



l’affidamento del servizio, 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
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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 n.5 operatori economici;


che i professionisti esterni, invitati per l’affidamento dell’incarico in questione, saranno

selezionati all’interno della piattaforma https://enna.acquistitelematici.it, ove sono iscritti, ad istanza
di parte, i soggetti ai quali possono essere affidati incarichi professionali con le modalità previste
dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATI
 - la delibera di C.C. N.38 del 30.04.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione, Sezione strategica e Sezione Operativa (2021/2023);
 - la delibera di C.C. N. 39 del 30.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2021/2023;
 - la deliberazione di G.M. n. 128 del 28.05.2021, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023;
 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 C.C. n. 87 del 25/11/2021, all’oggetto “Variazione del Documento Unico
di Programmazione 2021/2023. Variazione di Bilancio di Previsione 2021/2023;
 La deliberazione di C.C. n. 98 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. 261 del 29.11.2021 relativa all’aggiornamento del Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 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 24.12.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021, relativo al
Differimento al 31.03.2022 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 pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
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 -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;
 -lo Statuto comunale;
 -l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
 - l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che 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. 163 del TUEL comma 3 e 5;
 la Determinazione Dirigenziale A2 n° 1184 del 25/09/2019 con la quale il geom. Paolo
Gaetano Scarlata è stato nominato RUP per l’intervento in oggetto;
 la Determinazione Dirigenziale n. 1611 del 30.12.2021 con la quale si è proceduto alla
sostituzione del RUP in favore dell’Ing. Noemi Scarlata, responsabile direttivo tecnico in
forza presso l’Area 2 del Comune di Enna;
RICHIAMATI altresì

il D.P.R. n. 2017/2010 per la parte ancora in vigore;


il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 riportante il “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli

Enti Locali”, in particolare l’art. 107 relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;


il D.LGS n. 50 del 2016 “ Codice dei Contratti”e ss.mm.ii-;



la Legge n. 120 del 11/09/2020 “Legge semplificazione”;



il D.L. n. 77 del 31/05/2021;



L’art. 32 c.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;
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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 agli articoli 36, comma 2, e157, 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 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 decreto legislativo n. 50 del 2016 in affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00;


le Linee Guida n. 1 di ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017
con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e da ultimo aggiornate con
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
VISTI


la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;



la L.R. n. 8/2016 e s.m.i.;



la L.R. n. 1/2017 e s.m.i.;



la L.R. n. 13/2019;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal
D.Lgsn. 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;
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;
RITENUTO di assumere un impegno di spesa per procedere all’affidamento dell’incarico
professionale di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
ristrutturazione della scuola elementare di Pergusa (EN) sito in Enna Via Claudiano, per
l'ottimizzazione dei consumi energetici (SmartBuildings) per la riduzione dei consumi del 20% PO
F.E.R.S. 2014/2020;
PROPONE
Per le causali di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:
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1) Acquisire preventivi ai fini istruttori, mediante piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 1

comma 2 lett. a della L.n. 120/2020 e ss.mm.ii e ai sensi delle linee guida Linee Guida n. 1
di attuazione del D. Lgs. n. 50/16 di ANAC, per procedere all’affidamento dell’incarico
professionale per

Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione,

relativa alla misura P.O. FERS SICILIA 2014-2020 - Asse 4, AZIONE 4.1.1. lavori di
ristrutturazione della scuola elementare di Pergusa (EN) sito in Enna Via Claudiano, per
l'ottimizzazione dei consumi energetici (SmartBuildings) per la riduzione dei consumi del
20%
2) Dare atto che l'importo a base d'asta è pari a € 17.399,76 per “Spese tecniche per Direzione

Lavori, misura e contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” oltre €
6.692,52 per Iva ed oneri fiscali;
3) Dare atto che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria tra le somme del

quadro tecnico economico voce (B4 e B7) di cui al decreto di finanziamento emesso con
D.D.G. dell’Assessorato competente n. 1611 del 11.11.2021;
4) Approvare gli allegati schema di lettera di richiesta preventivo per acquisizione di

preventivo-offerta e disciplinare tecnico d’incarico;
5) Procedere alla prenotazione della spesa in conto capitale di € 24.092,28, secondo quanto

riportato nella tabella che segue:
CODICE BILANCIO
04.02.-2.02.01.09.003

CAPITOLO
4150

ANNO IMPUTAZIONE
2022

6) Di dare atto che il CIG relativo alla procedura di appalto è: ZEB35102FB
7) 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;
8) 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;
9) 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
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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;
10) di 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.
11) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti in merito.

04/02/2022
Il Responsabile del Procedimento
Funzionario
Noemi Scarlata

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, 10/02/2022
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Dirigente
RUSSO VENERANDO / InfoCamere S.C.p.A.
Dirigente
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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