
Proposta  n.  14   dello 06/02/2019     
  
 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale :  00115070856 

 
SETTORE IV – EDILIZIA - VIABILITÀ E TRASPORTI – PROTEZIONE CIVILE 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N. 56 DELLO  08/02/2019 

 
 
OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria, avente carattere di urgenza, per il 

ripristino delle condizioni di sicurezza e vivibilità nell’edificio modulare-
prefabbricato sede dell’I.T.A. dell’I.I.S. Sen. A. di Rocco di CL - progetto esecutivo 
del 18.10.2018, dell’importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 35.300,00 per 
lavori. Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 2, II periodo, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., e di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, c. 2 – lett. a), del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’O.E. SARO Costruzioni Srl, C.F. e P.I. 01202710867. 
C.I.G.: Z3126CB130 – CUP I95B18001700002 

 
Relazione dell’Ufficio 

Premesso che: 

- il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha l’onere della manutenzione e conservazione di tutti gli 
edifici scolastici di 2° grado, ricadenti nel territorio provinciale, di cui è proprietario, ma che a causa 
delle esigue risorse finanziarie per i mancati trasferimenti dallo Stato e dalla Regione, di fatto non ha 
possibilità di ottemperare agli obblighi istituzionali di mantenere in sicurezza i propri edifici scolastici; 

-  con nota pec del 13.9.2018 il Dirigente pro tempore del plesso scolastico Istituto Superiore “Senatore di 
Rocco”, sede dell’edificio modulare-prefabbricato dell’Istituto Tecnico Agrario di Caltanissetta, ha 
segnalato la grave situazione in atto e la necessità di intervenire con urgenza per la risoluzione dei 
problemi in cui versa la predetta struttura; 

-  la Regione Sicilia ha approvato la Legge di Stabilità Regionale n. 8 dell’8 Maggio 2018 recante 
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità Regionale” – Interventi di 
manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici; 

-  l’art. 10, commi 3 e 4, della predetta L. 8/2018 ha stanziato dei finanziamenti per l’anno 2018, esplicitati 
dalla Circolare assessoriale attuativa n. 1 del 28.5.2018, per l’utilizzazione dello stanziamento 
dell’apposito Capitolo 772040, finalizzati alla rimozione di rischi imminenti o di compromesse 
condizioni di vivibilità degli ambienti, così da garantire la continuità dell’attività scolastica, assicurando 
la pubblica incolumità e/o l’igiene e la sicurezza degli edifici scolastici di pertinenza; 

-  con determinazione dirigenziale n. 879 del 18/10/2018, al fine di attivare la procedura prevista dal 
codice dei contratti pubblici per l’intervento in oggetto, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Funzionario dipendente 
dell’Ente, Arch. Giuseppe Lunetta; 

-  con disposizione Dirigenziale n. prot. interno 2033 del 18.10.2018 è stato individuato il progettista dei 
lavori nel dipendente Arch. Luigi Parrinello, collaborato dall’Istruttore tecnico Geom. Salvatore Lipani; 

-  in data 18/10/2018 è stato redatto il progetto dei lavori in oggetto attuando un unico livello esecutivo per 
un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 35.300,00 per lavori ed € 14.700,00 per somme a 
disposizione dell’Ente; 

-  con Deliberazione Commissariale n. 53 del 20/10/2018, con i poteri della Giunta, è stato approvato il 
progetto esecutivo del 18.10.2018 afferente l’intervento di manutenzione straordinaria, avente carattere 
di urgenza, per il ripristino delle condizioni di sicurezza e vivibilità nell’edificio modulare-prefabbricato 
sede dell’I.T.A. dell’I.I.S. Sen. A. di Rocco di CL, e disposto, altresì, di presentare apposita istanza, 
corredata del progetto esecutivo del 18.10.2018 con tutti i relativi allegati, richiesti dall’Assessorato 
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Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale per acquisire il finanziamento, ai sensi del 
precitato art. 10 della L.R. n. 8/2018, accedendo allo stanziamento del Capitolo n. 772040; 

-  con nota n. prot. 91962 del 29/11/2018 (trasmessa con e-mail pec dello 03/12/2018) l’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale comunicava l’approvazione dell’istanza di 
finanziamento ma, a causa delle residue risorse disponibili per l’esercizio 2018 a valere sul Capitolo 
772040, ne riduceva l’importo ad € 49.594,69; 

-  che con nota pec dello 04/12/2018 il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta, al fine di rientrare nel limite dello stanziamento disponibile per l’esercizio 2018 a valere 
sul Capitolo 772040 della Regione Siciliana, ha trasmesso la Relazione Tecnica con annesso Q.T.E. di 
assestamento con riduzione della richiesta di origine, pari ad € 50.000,00, ad € 48.594,69.  

 
Accertato che con nota pec prot. N. 3537 del 10/01/2019, il Servizio XI – Interventi per l’edilizia 
scolastica ed universitaria, del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale del 
competente Assessorato, ha notificato a questo Ente il D.D.S. n. 6977/Istr. dello 06/12/2018, registrato alla 
Ragioneria centrale in data 02.01.2019, con il quale risulta finanziato l’intervento del progetto in oggetto 
per € 48.594,69. 

 
Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 riguardante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
(c.d. Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 (recepito in Sicilia dalla 
L.R. n. 8 del 17 maggio 2016) modificato, in ultimo, dal D. Lgs.vo n. 56 del 19/04/2017. 
 
Ritenuto opportuno, connotandosi l’intervento in oggetto come lavori di manutenzione straordinaria con 
carattere d’urgenza e di importo per lavori inferiore ad € 40.000,00, ricorrere, per la scelta del contraente, 
alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la 
pubblicazione di uno specifico avviso per l’acquisizione di preventivi-offerta ai fini della comparazione 
preliminare all’affidamento. 

 
Considerato che:  
-  l’art. 32, co. 2, II periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente, nel caso di utilizzo della procedura 

di cui all’art. 36, co. 2, lett. a) del medesimo Codice, di adottare una determinazione a contrarre 
semplificata con riportato: “l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

- trattandosi di lavori non può essere applicata  la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, 
modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 
ed ulteriormente modificato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che unico obbligo di utilizzo degli 
strumenti telematici di negoziazione per l’acquisizione dei lavori sussiste per le manutenzioni 
ordinarie d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro come sancito dall’art. 37, 
co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-  in relazione all’obbligo previsto dal comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., non essendo l’Ente in atto dotato di propria piattaforma e-procurement, è stato imposto agli 
OO.EE. di proporre il proprio preventivo-offerta in formato elettronico, su supporto informatico, 
all’interno di una busta chiusa, sigillata e controfirmata; 

-  il RUP ha elaborato, in data 24.01.2019, uno specifico avviso col quale ha invitato gli operatori 
economici a produrre, entro il termine perentorio del 04/02/2019 ore 11,00, un idoneo preventivo 
offerta corredato di DGUE per l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali e tecnico 
professionali previsti dal Codice dei Contratti e dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010; 

-  al precitato avviso è stata data ampia pubblicità provvedendo, in data 25.01.2019, alla pubblicazione 
dello stesso sul profilo di committenza dell’Ente con espresso collegamento sulla home page del 
portale informatico nonché sul portale del servizio contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture 
di cui al D.M.LL.PP. 6-4-2001 n. 20. 

 
Atteso che: 

- entro il termine previsto dall’avviso, sono pervenuti 5 (cinque) preventivi offerta, prodotti dai 
seguenti operatori economici: 
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- SARO Costruzioni Srl, plico assunto col prot. n. 1553 del 31.01.2019; 
- EDILTOR Srl, plico assunto col prot. n. 1644 del 01.02.2019; 
- IMPRESA COSTRUZIONI SA.FRA. Srl, plico assunto col prot. n. 1645 del 01.02.2019; 
- LG Costruzioni Srl, plico assunto col prot. n. 1723 del 04.02.2019;  
- IMPRESA “CO.REA.L. SOCIETA’ COOPERATIVA” plico assunto col prot. n. 1724 del 04.02.2019. 
 
A seguiti di apertura dei plichi si conferma l’ammissione di tutti cinque gli OO.EE. che hanno prodotto 
regolare DGUE su apposito supporto CD.  

 
 

1. SARO Costruzioni Srl, plico assunto col prot. n. 1553 del 31.01.2019 che ha proposto il 
23,7817% di ribasso; 

2. EDILTOR Srl, plico assunto col prot. n. 1644 del 01.02.2019 che ha proposto il 18,8852% di 
ribasso; 

3. IMPRESA COSTRUZIONI SA.FRA. Srl, plico assunto col prot. n. 1645 del 01.02.2019 che ha 
proposto il 23,1407% di ribasso; 

4. LG Costruzioni Srl, plico assunto col prot. n. 1723 del 04.02.2019 - dal plico trasmesso non si 
rileva il ribasso percentuale sui lavori; 

5. IMPRESA “CO.REA.L. SOCIETA’ COOPERATIVA” plico assunto col prot. n. 1724 del 
04.02.2019 - dal plico trasmesso non si rileva il ribasso percentuale sui lavori. 
 

- dalla comparazione dei preventivi-offerta pervenuti viene selezionato quello prodotto dall’O.E. 
SARO Costruzioni Srl, in quanto, dal punto di vista economico, garantisce il maggior risparmio 
all’Ente e meglio assicura la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste dal progetto, 
determinandosi, pertanto, in relazione al ribasso del 23,7817%, un importo contrattuale pari ad € 
27.887,36_ (oltre I.V.A.) di cui € 23.756.89 per lavori ed € 4.130,47  per oneri per la sicurezza; 

- in applicazione dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere affidati direttamente i 
lavori in oggetto all’operatore economico SARO Costruzioni Srl, C.F. e P.I. 01202710867 con sede 
legale in Pietraperzia Via Sant’Orsola n.109,  con amministratore unico e socio di minoranza dalla 
Sig.ra Spampinato Stefania nata a Pietraperzia il 26.12.75, residente a Caltanissetta in via Due 
Fontane n.128 C.F. SPMSFN75T66G624W; 
 

Dato atto che:  
- è stato acquisto il codice CIG Z3126CB130, sul sistema smartcig dell’ANAC; 
- la stipula del contratto, nella forma di scrittura privata da sottoporsi a registrazione in caso d’uso ai 

sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è subordinata alla verifica del possesso dei 
requisiti generali e tecnici economici autocertificati dal selezionato Operatore economico a mezzo del 
D.G.U.E., regolarmente allegato al preventivo-offerta prodotto; 

- ai fini della previsione di cui all’art. 51- comma 1- del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’intervento in 
oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto la natura e l’importo dei lavori da eseguire non 
consente la realizzazione di lotti funzionali e l’efficacia dell’intervento stesso; 

- con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per i lavori della presente determinazione, la spesa 
risulterà interamente esigibile nell’esercizio 2019; 

- la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed indifferibile per evitare 
un danno patrimoniale grave e certo conseguente alla possibile interruzione del servizio pubblico 
rappresentato dall’agibilità delle aule scolastiche ubicate nel modulo prefabbricato dalla scuola 
interessata; 

- in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 22/01/2018, per i sottoscrittori della presente 
proposta non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 

- occorre riconoscere ai dipendenti incaricati l’incentivo previsto dall’art. 113, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., e che, in applicazione del nuovo sistema contabile armonizzato, si provvederà ad 
impegnare la relativa somma con separato provvedimento in funzione della data di effettiva esigibilità 
tenuto conto che in atto l’Ente deve adottare il nuovo specifico regolamento aderendo alle subentrate 
previsioni del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 
 

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito 



 4

 
Richiamati: 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs. 50/2016; 
- il D.lgs. 56/2017; 
- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R.S. n.13/12; 
- le linee guida n. 3 aggiornate anno 2017 dell’ANAC; 
- le linee guida n. 4 aggiornate anno 2018 dell’ANAC; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 
- l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 
rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 
- le norme vigenti di settore; 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 
SI PROPONE 

 
1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., le motivazioni in fatto e 

in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
 
2. Approvare l’operato del RUP in ordine alla predisposizione dell’avviso del 24.01.2019 ed 

all’acquisizione dei preventivi offerta come esposto in narrativa. 
 
3. Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori denominati 

“Intervento di manutenzione straordinaria, avente carattere di urgenza, per il ripristino delle condi-
zioni di sicurezza e vivibilità nell’edificio modulare-prefabbricato sede dell’I.T.A. dell’I.I.S. Sen. 
A. di Rocco di CL”, di cui al progetto esecutivo del 18.10.2018, all’operatore economico SARO 
Costruzioni Srl, C.F. e P.I. 01202710867 con sede legale in Pietraperzia Via Sant’Orsola n.109,  con 
amministratore unico e socio di minoranza la Sig.ra Spampinato Stefania nata a Pietraperzia (EN) 
il 26.12.75, residente a Caltanissetta in via Due Fontane n.128 C.F. SPMSFN75T66G624W per un 
importo contrattuale pari ad € 27.886,36 oltre IVA di cui € 23.756,89 per lavori ed € 4.130,47 per 
oneri per la sicurezza;  

 
4. Dare atto che il suddetto affidamento acquisirà efficacia e, quindi, produrrà i propri effetti giuridici, 

a seguito della verifica positiva del possesso/mantenimento dei requisiti speciali e generali di cui 
all’art. 80 del Codice dei Contratti in capo all’operatore economico affidatario, prodromici alla sti-
pula del contratto, fermo che a norma dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei Contratti, non 
si applica il termine dilatorio previsto dal comma 9 del citato articolo, essendo stata svolta la pro-
cedura di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) del richiamato Codice dei Contratti. 

 
5.  Dare atto che la sottoscrizione della scrittura privata, quale atto avente natura contrattuale, sotto-

posta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.sarà ef-
fettuata previa presentazione della garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del Codice dei Contrat-
ti. 

 
6. Dare atto che  ai fini della previsione di cui all’art. 51- comma 1- del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’intervento in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto la natura e l’importo dei lavori da e-
seguire non consente la realizzazione di lotti funzionali e l’efficacia dell’intervento stesso. 

 
7. Approvare, in considerazione dell’economia del ribasso con la relativa IVA per un importo com-

plessivo pari ad € 9.043,43, il quadro tecnico economico di progetto dei lavori in questione rimodu-
lato per come segue: 
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A) Lavori

1 Lavori a misura, a corpo, in economia  €                     35 300,00 

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                       4 130,47 

3 Importo dei lavori soggetti a ribasso A.1 - A.2  €                     31 169,53 

4 Ribasso d'asta del 23,7817% di A.3  €                       7 412,64 

5 Importo di contratto A.3 - A4 + A.2  €                     27 887,36  €                     27 887,36 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

1 Imprevisti ed eventuali lavori in economia <10 % di A.1  €                       2 850,00 

2 IVA il 22% di A.5+B.1  €                       6 762,22 

3 Incentivo  2,00% di A.1 - art. 113 D.Lgs. 56/2017  €                          706,00 

4 Oneri per il conferimento a discarica  €                          500,00 

5 Polizze assicurative Progettista e Verificatore  €                          500,00 

6 Spese pubblicità bando di gara ed esito gara  €                                 -   

7
Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 comma 7 
Cap. generale d’appalto)

 €                          345,69 

8 Versamento all'ANAC  €                                 -   

Totale Somme a disposizione  €                     11 663,91  €                     11 663,91 

C) Economie

1 Economie sui lavori e sulle somme a disposizione

3 Economie di ribasso IVA compresa [ A4 x (1 + 22%)]  €                       9 043,43 

Sommano Economie  €                       9 043,43  €                       9 043,43 

 €                     48 594,69 TOTALE VALORE FINANZIATO DELL'OPERA

 
 

e che al termine dell’esecuzione dei lavori, per effetto del collaudo o del certificato di regolare ese-
cuzione dei medesimi, sarà dichiarata l’effettiva economia di spesa conseguita rispetto al progetto 
originario. 

 
8. Dare atto che con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per i lavori della presente determi-

nazione, la spesa risulterà interamente esigibile nell’esercizio 2019. 
 
9. Trasmettere, a mezzo pec, all’Operatore economico affidatario della presente determinazione. 
 
10. Dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed indif-

feribile per evitare un danno patrimoniale grave e certo conseguente alla possibile interruzione del 
servizio pubblico rappresentato dall’agibilità delle aule scolastiche ubicate nel modulo prefabbrica-
to dalla scuola interessata. 

 
11. Dare atto che occorre riconoscere ai dipendenti incaricati l’incentivo previsto dall’art. 113, c. 2, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e che, in applicazione del nuovo sistema contabile armonizzato, si 
provvederà ad impegnare la relativa somma con separato provvedimento in funzione della data di 
effettiva esigibilità tenuto conto che in atto l’Ente deve adottare il nuovo specifico regolamento a-
derendo alle subentrate previsioni del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 

 
12. Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 22/01/2018, per i sottoscrittori 
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della presente proposta non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto 
della presente determinazione.  

 
13. Nominare, ai sensi dell’art. 101, co. 2, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., direttore dei lavori di che 

trattasi lo stesso progettista Funzionario Tecnico, Arch. Luigi Parrinello e direttore operativo il di-
pendente dell’Ente Geom. Salvatore Lipani, entrambi  in possesso dei requisiti minimi di profes-
sionalità necessari per assolvere a tali funzioni. 
 

14. Dare atto che il finanziamento, giusto D.D.S. n. 6977/Istr._ del 06.12.2018, registrato alla Ragione-
ria centrale in data 02.01.2019, fa carico all’Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Profes-
sionale della Regione Sicilia - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 

 
 

Caltanissetta 05.02.2019 
Il R.U.P. 

______________ 
f.to(Arch. Giuseppe Lunetta) 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista: 
- la propria attribuzione dell’incarico di direzione  del Settore IV  Servizio Viabilità e Trasporti, Edilizia, 

Patrimonio Immobiliare, giusta determinazione commissariale, con i poteri del presidente, N. 58 del 
28/08/2018. 

- la superiore proposta, ritenendo la stessa meritevole di accoglimento. 
 

Richiamati: 
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii. 
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii. 
- il D.lgs.50/2016 
- il D.lgs. 56/2017 
- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R.S. n.13/12; 
- le linee guida n. 4 aggiornate anno 2018 dell’ANAC; 
- l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 
- le norme vigenti di settore; 
- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
- il Regolamento dei contratti dell’Ente; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. N. 118/2011; 
- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento 

 
DETERMINA 

 
1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., le motivazioni in fat-

to e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
 
2. Approvare l’operato del RUP in ordine alla predisposizione dell’avviso del 24.01.2019  ed 

all’acquisizione dei preventivi offerta come esposto in narrativa. 
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3. Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori denomi-
nati “Intervento di manutenzione straordinaria, avente carattere di urgenza, per il ripristino delle 
condizioni di sicurezza e vivibilità nell’edificio modulare-prefabbricato sede dell’I.T.A. dell’I.I.S. 
Sen. A. di Rocco di CL”, di cui al progetto esecutivo del 18.10.2018, all’operatore economico SA-
RO Costruzioni Srl, C.F. e P.I. 01202710867 con sede legale in Pietraperzia Via Sant’Orsola n.109,  
con amministratore unico e socio di minoranza la Sig.ra Spampinato Stefania nata a Pietraperzia 
(EN) il 26.12.75, residente a Caltanissetta in via Due Fontane n.128 C.F. SPMSFN75T66G624W 
per un importo contrattuale pari ad € 27.886,36 oltre IVA di cui € 23.756,89 per lavori ed € 
4.130,47 per oneri per la sicurezza. 

 
4. Dare atto che il suddetto affidamento acquisirà efficacia e, quindi, produrrà i propri effetti giu-

ridici, a seguito della verifica positiva del possesso/mantenimento dei requisiti speciali e generali di 
cui all’art. 80 del Codice dei Contratti in capo all’operatore economico affidatario, prodromici alla 
stipula del contratto, fermo che a norma dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei Contratti, 
non si applica il termine dilatorio previsto dal comma 9 del citato articolo, essendo stata svolta la 
procedura di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) del richiamato Codice dei Contratti. 

 
5.  Dare atto che la sottoscrizione della scrittura privata, quale atto avente natura contrattuale, sot-

toposta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.sarà 
effettuata previa presentazione della garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del Codice dei Con-
tratti. 

 
6. Dare atto che  ai fini della previsione di cui all’art. 51- comma 1- del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., l’intervento in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto la natura e l’importo dei 
lavori da eseguire non consente la realizzazione di lotti funzionali e l’efficacia dell’intervento stes-
so. 

 
7. Approvare, in considerazione dell’economia del ribasso con la relativa IVA per un importo 

complessivo pari ad  € 9.043,43, il quadro tecnico economico di progetto dei lavori in questione 
rimodulato per come segue: 
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A) Lavori

1 Lavori a misura, a corpo, in economia  €                     35 300,00 

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                       4 130,47 

3 Importo dei lavori soggetti a ribasso A.1 - A.2  €                     31 169,53 

4 Ribasso d'asta del 23,7817% di A.3  €                       7 412,64 

5 Importo di contratto A.3 - A4 + A.2  €                     27 887,36  €                     27 887,36 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

1 Imprevisti ed eventuali lavori in economia <10 % di A.1  €                       2 850,00 

2 IVA il 22% di A.5+B.1  €                       6 762,22 

3 Incentivo  2,00% di A.1 - art. 113 D.Lgs. 56/2017  €                          706,00 

4 Oneri per il conferimento a discarica  €                          500,00 

5 Polizze assicurative Progettista e Verificatore  €                          500,00 

6 Spese pubblicità bando di gara ed esito gara  €                                 -   

7
Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 comma 7 
Cap. generale d’appalto)

 €                          345,69 

8 Versamento all'ANAC  €                                 -   

Totale Somme a disposizione  €                     11 663,91  €                     11 663,91 

C) Economie

1 Economie sui lavori e sulle somme a disposizione

3 Economie di ribasso IVA compresa [ A4 x (1 + 22%)]  €                       9 043,43 

Sommano Economie  €                       9 043,43  €                       9 043,43 

 €                     48 594,69 TOTALE VALORE FINANZIATO DELL'OPERA
 

 

e che al termine dell’esecuzione dei lavori, per effetto della collaudo dei medesimi, sarà dichiarata 
l’effettiva economia di spesa conseguita rispetto al progetto originario. 

 
8. Dare atto che con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per i lavori della presente de-

terminazione, la spesa risulterà interamente esigibile nell’esercizio 2019. 
 
9. Trasmettere, a mezzo pec, all’Operatore economico affidatario della presente determinazione. 
 
10. Dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed in-

differibile per evitare un danno patrimoniale grave e certo conseguente alla possibile interruzione 
del servizio pubblico rappresentato dall’agibilità delle aule scolastiche ubicate nel modulo prefab-
bricato dalla scuola interessata. 

 
11. Dare atto che occorre riconoscere ai dipendenti incaricati l’incentivo previsto dall’art. 113, c. 2, 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e che, in applicazione del nuovo sistema contabile armonizzato, si 
provvederà ad impegnare la relativa somma con separato provvedimento in funzione della data di 
effettiva esigibilità tenuto conto che in atto l’Ente deve adottare il nuovo specifico regolamento a-
derendo alle subentrate previsioni del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 
 

12. Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 22/01/2018, per il sottoscritto di-
rigente e per il personale che ha sottoscritto la proposta non sussiste conflitto di interesse, anche po-
tenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione. 
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13. Nominare, ai sensi dell’art. 101, co. 2, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., direttore dei lavori di che 
trattasi lo stesso progettista Funzionario Tecnico, Arch. Luigi Parrinello e direttore operativo il di-
pendente dell’Ente Geom. Salvatore Lipani, entrambi  in possesso dei requisiti minimi di profes-
sionalità necessari per assolvere a tali funzioni. 
 

14. Dare atto che il finanziamento, giusto D.D.S. n. 6977/Istr._ del 06.12.2018, registrato alla Ra-
gioneria centrale in data 02.01.2019, fa carico all’Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale della Regione Sicilia - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 
 

15. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente-Albo 
Pretorio on line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano della trasparenza e che saranno ottem-
perati gli obblighi di pubblicazione nel rispetto dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  
 

16. Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodot-
ti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia. 

 
L’efficacia e l’esecuzione del presente provvedimento decorre, ai sensi del 1° comma dell’art. 21-quater 
della Legge n. 241/1990 – L.R. n.10/1991, dalla data di apposizione della copertura finanziaria della spesa 
ivi prevista. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
n.q. di DIRIGENTE 

________________________ 
f.to (Dott. Eugenio M. Alessi) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole  Cod. Bil. 

04.02.1.03.02.09.008 Imp. 2019/34 Cap.10345 

Caltanissetta, lì _8/2/2019 
 

Il Funzionario 
 

____f.to Nicolosi_____ 

Il Dirigente  
__f.to Dott. Eugenio Alessi_ 

 
 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi: dal __12/2/2019_ al 
__26/12/2019__ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 
Caltanissetta, lì ……………………… 

 
Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 
___________________________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
_________________________ 


