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° 471 del 14/03/2022

2.5 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: Indizione di una procedura negoziata ai sensi art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020
in regime derogatorio temporaneo del D.lgs n.50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento dell’appalto
relativo ai lavori di Riqualificazione e rigenerazione urbana, sociale e culturale del quartiere
il Popolo. Prenotazione impegno di spesa ed approvazione atti della procedura.
CIG: 9107261D84
CUP: E77H20003150001
CUU: HLKOBS
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Determinazione Sindacale n. 7 del 28/02/2022, con la quale l’Ing. Salvatore Reitano è stato
nominato Dirigente dell’Area 2 e la determinazione dirigenziale Area 2 n. 498 del 29/04/2020 con
la quale l’arch. Mirisola Ottavio è stato nominato 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;
- 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”;
- il Decreto legislativo n. 50 del 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
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- la Legge n. 120 dell11/09/2020 (Legge Semplificazioni) successivamente modificata con D.L.
77/2021 già convertito con L n. 108 del 29/07/2021 (Semplificazioni Bis);
- 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 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;
- la deliberazione di G.M. n 9 del 9/02/2022 all’oggetto Pre-consuntivo esercizio finanziario 2021.
Risultato di amministrazione presunto 2021.
Richiamati altresì:
- la recente deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 10/03/2022 all’oggetto “ Seconda
variazione in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022 per
applicazione di quota di avanzo vincolato per spese di investimenti;
- il Decreto Legge. N. 228/2021 già convertivo con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022,
n. 15 e pubblicato in G.U. 28/02/2022, n. 49, che ha differito al 31/05/2022 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali 2022/2024;
- lo Statuto comunale;
- l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- l’art. 163 comma 3 e 5 del TUEL n. 267/2000.
Vista la determinazione dirigenziale dell’area 2 n. 460 del 30.03.2021 con la quale è stata accertata la
somma di € 1504204,05 a titolo di finanziamento per il Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e
culturale delle aree urbane degradate.
Vista la deliberazione di G.M. n. 297 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il
progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di che trattasi.
Tenuto conto che occorre indire apposita procedura negoziata senza bando per la scelta del contraente cui
affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L.n. 120 del
l’11/09/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L 77/2021 convertito con L.108/2021, il cui combinato
disposto a temporaneamente derogato alla disciplina del D. Lgs. N. 50/2016, sempre nel rispetto dei principi
di economicità, di efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione,
proporzionalità, pubblicità e rotazione.
Atteso che le norme temporanee o definitive introdotte dal D. L. 77/2021 come convertito nella legge
108/2021 trovano anch’esse applicazione nell’ordinamento regionale in virtù del rinvio dinamico operato
con l’art. 1 della l. r. n. 12 del 12 luglio 2011.
Richiamati:
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-

l’art. 40, comma 2, del d.lgs. 50/2016, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché
l’art. 52, co. 5 del d.lgs. 50/2016, il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di
negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che “… l'integrità dei dati e
la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…”;

-

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. 56 della legge 142/90 recepita da l.r. 48/1991, come modificata da art. 13 l.r. 30/2000, ai sensi
del quale:
a) Il fine del contratto stipulato è individuazione del contraente affidatario dei lavori.
b) l'oggetto del contratto: Esecuzione dei lavori di riqualificazione del quartiere Il Popolo.
c) il contratto sarà stipulato mediante forma scritta mediante scrittura privata repertoriata tra le
parti.
d) le clausole contrattuali ritenute essenziali riportate nel capitolato speciale d’appalto che fa
parte del progetto esecutivo.

Ritenuto di prenotare impegno di spesa per indizione procedura negoziata senza bando per la scelta del
contraente affidatario dei lavori di Riqualificazione dee rigenerazione del quartiere il Popolo.
Dato atto che è stato acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della
gara CIG: 9107261D84.
Dato atto altresì che è stato acquisito il seguente CUP: E77H20003150001 presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri-DIPE;
Per le causali di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:
PROPONE
1) Di indire procedura negoziata senza bando per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei
lavori di “Riqualificazione e rigenerazione urbana, sociale e culturale del quartiere il Popolo”, a
valere sul finanziamento per il Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree
urbane degradate, dando atto che si procederà attraverso modalità telematica con l’utilizzo della
piattaforma in uso all’ente enna.acquistitelematici.it invitando gli operatori economici in possesso
dei requisiti ed iscritti all’albo di fiducia del Comune di Enna.
2) Di approvare il quadro economico relativo all’affidamento in oggetto come risultante dalla scheda
tecnica allegata (Allegato A);
3) Di approvare la lettera di invito quale atto di gara che viene allegata al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B).
4) Di dare atto che il CIG relativo alla procedura di appalto è 9107261D84
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5) Di Prenotare l’importo totale di € 1.456.704,05 di cui: € 1.224.018,68 per lavori ed € 232.685,37
per somme a disposizione dell’amministrazione, a valere sulle somme già accertate con la
determinazione n. 460 del 30/03/2021, come da tabella sotto indicata precisando che si procederà
all’assunzione dell’impegno di spesa definitivo, conseguente alla trasformazione della predetta
prenotazione
CODICE BILANCIO

CAPITOLO

IMPORTO

ANNO IMPUTAZIONE

09.02-2.02.02.01.002

3470/4

1.456.704,05

2022

6) Di Dare atto che il presente provvedimento è adottato ai sensi dell’art. 163 comma 3 e 5 del
TUEL n. 267 del 2000.
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 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.

14/03/2022
Il Responsabile del Procedimento
Responsabile A.P.O.
Ottavio Mirisola
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IL RESPOSABILE A.P.O.
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, 14/03/2022

Resposabile A.P.O.
REITANO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
Resposabile A.P.O.
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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