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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856  

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

 
ORIGINALE 

 

Seduta del 05/08/2019  n. 63 Registro deliberazioni 

 

 

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo del 01/08/2019 di fornitura ed 

installazione di generatori di calore alimentati a biomassa di origine legnosa, in 

accoppiamento a quelli esistenti alimentati a gas metano (da dismettersi 

progressivamente), dell’importo complessivo di € 2.207.397,53. 

CUP I81B19000320002. 

 

 

 

L'anno         Duemiladiciannove,    il giorno     cinque    del mese di    Agosto 

alle  ore        16:45,          il Commissario Straordinario Dott.sa Rosalba Panvini, 

con i poteri della Giunta Provinciale, con la partecipazione del ViceSegretario 

Generale Dott. Renato Maria Mancuso delibera sull’oggetto. 

 

 

  X   Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

Esecutiva in data ___________________ 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV EDILIZIA E VIABILITA’ 
 

Premesso che:  

- il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è socio unico della società in 

house “Caltanissetta Service in House Providing s.r.l.”; 

- giusta deliberazione commissariale n. 4 del 22/02/2019, con i poteri del 

consiglio provinciale, è stato approvato il progetto denominato “Polo delle 

biomasse”, revisionato in ultimo il 10/10/2018, per un ammontare complessivo 

dell’investimento calcolato, in cifra tonda, in € 2.663.000,00, dando atto che il 

progetto “assolve alle misure prefissate nelle precedenti deliberazioni 

commissariali, con i poteri del consiglio provinciale, n. 19 del 28/09/2017 e n. 

35 del 28/12/2018, afferenti, tra l’altro, la revisione straordinaria ed 

ordinaria della partecipazione del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta nella società Caltanissetta Service in house providing srl ed, in 

particolare, permette all’Ente di perseguire i seguenti obiettivi: realizzare un 

ciclo virtuoso che consenta di mettere a norma le centrali termiche degli 

edifici scolastici ed uffici risparmiando sui costi energetici degli stessi, auto 

producendo, altresì, la fonte di alimentazione rappresentata dal “cippato”; 

ricavare degli utili, attraverso il centro di produzione di energia realizzato 

dalla in house, da investire nell’efficientamento energetico degli uffici ed 

edifici scolastici di competenza dell’Ente; assicurare l’autonomia finanziaria 

alla società in house, anche, in assenza di commesse da parte del/i socio/i 

sgravando lo/gli stesso/i degli obblighi economici nei confronti dei dipendenti 

e dei creditori della in house”; 

- con la richiamata deliberazione commissariale 4/2019 è stato formulato 

“l’indirizzo operativo per il Dirigente del Settore IV di provvedere, utilizzando 

le misure disponibili in ordine all’incentivazione sull’efficientamento 

energetico, alla progettazione esecutiva comprendente la sostituzione, anche 

in modalità progressiva, delle 15 centrali termiche degli istituti scolastici di 

competenza dell’Ente, individuate come quelle più energivore e vetuste, 

prevedendo l’impiego dell’alimentazione con cippato”; 

- il Dirigente Generale dell’Assessorato Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica, giusta DDG n. 423 del 31/12/2018, ha approvato l’avviso pubblico 

di invito alla presentazione di progetti da finanziare con le risorse di cui 

all’azione “interventi a sostegno degli investimenti dei Liberi Consorzi 

Comunali” dell’Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia 

(Programma Operativo Complementare) 2014/2020, in conformità a quanto 

disposto dal comma 4 dell’art. 26 della L.R. n. 3/2016, ripartendo, altresì, le 

risorse tra gli enti beneficiari tra i quali è compreso il Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta con assegnati € 2.207.397,53. 
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- nella G.U.R.S. n. 20, parte I, del 10/05/2019 è stato pubblicato l’avviso di cui 

alla richiamata DDG 423/2018, risultando fissato il termine perentorio di 

presentazione delle istanza in giorni 30 dalla data di pubblicazione in GURS, 

e, quindi, fissando la scadenza per il 9/6/2019; 

- con successiva determinazione n. 222 del 5/6/2019, il Dirigente Generale 

dell’Assessorato Autonomie Locali ha prorogato, tra l’altro,  il termine 

previsto dall’Avviso Pubblico approvato con DDG 423/2018 di mesi due, 

risultando, pertanto, fissata la nuova scadenza per la presentazione delle 

istanze al 10/08/2019. 

Dato atto che: 

- con nota prot. 1018 del 13/05/2019, il Commissario del Libero Consorzio 

unitamente al Segretario Generale, hanno trasmesso ai Dirigenti dei settori 

dell’Ente l’avviso pubblico regionale suindicato; 

- il Dirigente del IV Settore, con pec del 20/05/2019 indirizzata a diversi 

dipendenti dell’Ente, nell’inoltrare la richiamata nota prot. 1018/2019, ha 

comunicato che il Commissario straordinario ha ritenuto di dover orientare 

principalmente  le richieste  dell'Ente, in diverse direzioni dando priorità, tra 

l’altro, alla “….1) lotta ai cambiamenti climatici (e conseguente risparmio 

energetico), attraverso la trasformazione dell'alimentazione delle caldaie delle 

Istituzioni Scolastiche da metano a cippato, a partire da quelle con i maggiori 

consumi e raccordandosi opportunamente con la progettazione inerente la 

riqualificazione della Società in House volta anche alla produzione di cippato, 

il che abbasserebbe ulteriormente i costi per L'Ente oltre a garantire forti 

riduzioni della emissione di gas serra”; 

- su preventiva indicazione verbale del Dirigente, i dipendenti dell’Ente Arch. 

Giuseppe Rumeo, Istruttore Tecnico con contratto a tempo determinato, ed il 

Geom. Michelangelo Polizzi, Istruttore Geometra, hanno assunto le funzioni di 

progettisti mentre la funzione di R.U.P.,  in conformità all’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., è stata assunta dall’Arch. Giuseppe Lunetta, Funzionario 

architetto; 

- in data 1/08/2019 i progettisti individuati hanno redatto il progetto denominato 

“Fornitura ed installazione di generatori di calore alimentati a biomassa di 

origine legnosa, in accoppiamento a quelli esistenti alimentati a gas metano (da 

dismettersi progressivamente)”, prevedendo in 8 istituti scolastici la fornitura 

di n. 9 generatori di calore alimentati a biomassa, preconfezionati in appositi 

set all’interno di contanier ubicati in spazi limitrofi ai locali termici, ed 

installati in parallelo a quelli esistenti alimentati a metano i quali saranno 

progressivamente dismessi in funzione della totale operatività dell’impianto di 

produzione di energia ad opera della società in house con la realizzazione 

dell’autonomo progetto sopra menzionato “Polo delle Biomasse”; 
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- il progetto comprende delle prestazioni miste (forniture, lavori e servizi) ed è 

conforme alle prescrizioni dei commi 14, 15 e 16 dell’art. 23 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. fermo che è stato redatto attenendosi ad un livello 

definitivo, su conforme indicazione del RUP, attesa la complessità e 

innovatività del progetto e la preliminare finalità di presentazione di una 

proposta progettuale da sottoporre al preventivo esame di coerenza con la 

programmazione regionale da parte del Dipartimento Regionale della 

Programmazione ed al successivo finanziamento da parte del competente, per 

materia, Dipartimento Regionale (per la fattispecie Dipartimento Regionale 

Energia) “…… previa acquisizione di tutti gli elementi necessari in conformità 

alla vigente normativa”, secondo quanto previsto dal citato avviso regionale; 

- il superiore progetto risulta corredato dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica 

Generale comprensiva di quadro tecnico economico, Capitolato Tecnico e 

d’oneri, DUVRI, Cronoprogramma di Gantt e, per singolo istituto, sono stati 

elaborati le Analisi Prezzi giustificative dei costi, il computo complessivo della 

spesa distinto per forniture, lavori, servizi professionali ed oneri di sicurezza,  

nonchè elaborati grafici (Piping and Instrumentation Diagram - P&ID) con 

schematizzate le interconnessioni tra gli apparati nuovi e le caldaie esistenti,  

per un importo complessivo di € 2.207.397,53, di cui € 1.813.761,54 per 

forniture, lavori e servizi ed € 393.635,99 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, così distribuiti: 

 

A) Prestazioni 
a) - Forniture € 1.343.247,00 

b) - Lavori inclusi oneri di sicurezza € 430.914,54 

c) – Servizi Professionali € 39.600,00 

                                         Sommano € 1.813.761,54 € 1.813,761,54 

- di cui oneri di sicurezza non 

  soggetti a ribasso d’asta € 6.653.52 

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
1) – Forniture Beni significativi – Iva agevolata al 10% 

       (1.813.761,54 - 1.343.247,00 = 470.514,54) € 47.051,45 

2) – Forniture Beni significativi – Iva restante valore al 22% 

        (1.343.247,00 - 470.514,54=872.732,46)      € 192.001,14 

3) - Lavori e Servizi – IVA agevolata al 10% 

        (430.914,54 + 39.600,00=470.514,54)      € 47.051,45 

4) – Incentivo 2% per funzioni tecniche al netto della quota 

       del 20% non finanziabile dalla Regione € 29.020,18 

5) – Contribuzione ANAC € 600,00 

6) – Spese per commissione aggiudicatrice, comprensive di 

       oneri contributivi e fiscali € 25.000,00 

7) – Spese per collaudo tecnico impianti inclusi oneri 

       contributivi e fiscali € 15.000,00 

8) – Spese amministrative per diritti di segreteria, istruttoria, 

       bolli, etc. a carico dell’Ente committente per depositi 

       documentali e/o acquisizione autorizzazioni e/o N.O. € 10.000,00 
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9) – Imprevisti comprensivi di IVA € 27.911,76 

                                        Sommano € 393.635,99 € 393,635,99 

 Totale (A+B) € 2.207.397,53 

 

Considerato che: 

- la presenza di forniture, lavori e servizi nel progetto qualifica il corrispondente 

contratto di tipo misto, a norma dell’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., ed essendo prevalente l’importo delle forniture, l’appalto sarà 

aggiudicato secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici applicabili 

alle forniture fermo che l’operatore economico, concorrente alla procedura di 

affidamento, dovrà possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti, 

dall’apposito disciplinare di gara, per ciascuna prestazione di fornitura, lavori e 

servizi professionali; 

- secondo le indicazioni di capitolato tecnico e d’oneri ed in funzione delle 

previsioni progettuali, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico ed 

innovatività, in applicazione dell’art. 95, comma 3, lett. b-bis), del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto dovrà essere affidato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo.  

Dato atto che la procedura di finanziamento, secondo le indicazioni dell’avviso 

regionale approvato con DDG 423/2018, include l’obbligo per l’Ente 

beneficiario di accreditamento sulla piattaforma regionale “CARONTE” per 

adempiere all’implementazione e monitoraggio dei dati del finanziamento, 

conseguendone l’individuazione del R.E.O. (Responsabile Esterno 

dell’Operazione) quale soggetto operante sulla citata piattaforma.  

 

 Considerato che: 

- si ritiene individuare la figura del R.E.O. nel dipendente dell’Ente Geom. 

Amedeo Roccaro, atteso che lo stesso già svolge tale funzione per altri 

interventi finanziati dalla Regione a questo Ente ed ha acquisito il pratico uso 

del software di gestione della piattaforma “CARONTE”; 

- con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per il progetto della presente 

deliberazione, in relazione al crono programma e alle tempistiche ipotizzate 

per le fasi di appalto, stipula  contratto e consegna, esecuzione, collaudo e 

prescrizioni sul finanziamento, la spesa risulterà esigibile come segue: 

 spese esigibili per l’esercizio anno 2019  €  0,00 

 spese esigibili per l’esercizio anno 2020  €  1.301.000,00 

 spese esigibili per l’esercizio anno 2021  €  906.397,53 

                                                         Sommano € 2.207.397,53 

 

Dato, altresì, atto che per la presente deliberazione, essendo finalizzata alla 

sola approvazione amministrativa del progetto, propedeutica all’acquisizione del 

finanziamento e nelle more della redazione del vigente piano biennale dei 
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servizi e forniture dell’Ente, non sussistono  rilievi finanziari a carico del 

bilancio di questo Libero Consorzio Comunale. 

Accertata la competenza della Giunta Provinciale e, quindi, del Commissario 

Straordinario con i poteri di quest’ultima, giusto art. 51, c.1. lett. r) e w) del 

vigente Statuto Provinciale (Atto Consiliare n. 6 del 25/09/2013). 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 

4 del 29/01/2019, per il sottoscritto Dirigente, i progettisti ed il RUP non 

sussiste conflitto d’interesse, anche potenziale in relazione al’oggetto della 

presente deliberazione. 

Richiamati: 

- gli atti dell’Ente citati in narrativa; 

- l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV, Viabilità e Trasporti, 

Edilizia, Patrimonio Immobiliare al dirigente Dott. Renato Maria Mancuso, 

giusta determinazione commissariale, con i poteri del presidente, n. 58 del 

16/05/2019; 

- la legge 241/90 

- il D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- 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  dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 

- le ulteriori leggi regolamenti di riferimento; 

- la legge n. 190/2012; 

- lo Statuto Provinciale; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il vigente Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. in Sicilia; 

- la L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.; 

Per le motivazioni sopra esposte 

PROPONE 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., 

le motivazioni in fatto e in  diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte 

integrante e sostanziale del dispositivo. 

 

2) Affidare: 

a. confermandola, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7/8/1990 

n. 241 e ss.mm.ii., al dipendente del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta (lr. 15/2015) 

Funzionario Architetto Giuseppe Lunetta, in possesso dei requisiti di 

professionalità previsti dal punto 7 delle linee guida n. 3 di cui alla 
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determinazione dell’ANAC approvata con deliberazione n. 1096 del 

26/10/2016 ed oggetto di aggiornamento giusta deliberazione ANAC n. 1007 

dell’11/10/2017; 

b. confermandola, la funzione di progettisti, ai sensi dell’art. 23, co. 14, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ai dipendenti del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta (lr. 15/2015) Architetto 

Giuseppe Rumeo e Geometra Michelangelo Polizzi; 

c. la funzione di R.E.O. (Responsabile Esterno dell’Operazione), per adempiere 

all’implementazione e monitoraggio dei dati della piattaforma  regionale 

“CARONTE”, al dipendente di questo Libero Consorzio Comunale Geom. 

Amedeo Roccaro. 

 

3) Approvare, per i profili di competenza della Giunta, il progetto del 

01/08/2019 denominato ““Fornitura ed installazione di generatori di calore 

alimentati a biomassa di origine legnosa, in accoppiamento a quelli esistenti 

alimentati a gas metano (da dismettersi progressivamente)”, CUP 

I81B19000320002 definito per l’importo complessivo di € 2.207.397,53, di cui 

€ 1.813.761,54 per forniture, lavori e servizi ed € 393.635,99 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, così distribuiti: 

A) Prestazioni 
a) - Forniture € 1.343.247,00 

b) - Lavori inclusi oneri di sicurezza € 430.914,54 

c) – Servizi Professionali € 39.600,00 

                                         Sommano € 1.813.761,54 € 1.813,761,54 

- di cui oneri di sicurezza non 

  soggetti a ribasso d’asta € 6.653.52 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
1) – Forniture Beni significativi – Iva agevolata al 10% 

       (1.813.761,54 - 1.343.247,00 = 470.514,54) € 47.051,45 

2) – Forniture Beni significativi – Iva restante valore al 22% 

        (1.343.247,00 - 470.514,54=872.732,46)      € 192.001,14 

3) - Lavori e Servizi – IVA agevolata al 10% 

        (430.914,54 + 39.600,00=470.514,54)      € 47.051,45 

4) – Incentivo 2% per funzioni tecniche al netto della quota 

       del 20% non finanziabile dalla Regione € 29.020,18 

5) – Contribuzione ANAC € 600,00 

6) – Spese per commissione aggiudicatrice, comprensive di 

       oneri contributivi e fiscali € 25.000,00 

7) – Spese per collaudo tecnico impianti inclusi oneri 

       contributivi e fiscali € 15.000,00 

8) – Spese amministrative per diritti di segreteria, istruttoria, 

       bolli, etc. a carico dell’Ente committente per depositi 

       documentali e/o acquisizione autorizzazioni e/o N.O. € 10.000,00 

9) – Imprevisti comprensivi di IVA € 27.911,76 

                                        Sommano € 393.635,99 € 393,635,99 

 Totale (A+B) € 2.207.397,53 
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4) Dare atto che il progetto approvato di cui al punto 3, comprende delle 

prestazioni miste (forniture, lavori e servizi) ed è conforme alle prescrizioni dei 

commi 14, 15 e 16 dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. fermo che è stato 

redatto attenendosi ad un livello definitivo, su conforme indicazione del RUP, 

attesa la complessità e innovatività del progetto e la preminente finalità di 

presentazione di una proposta progettuale da sottoporre al preventivo esame di 

coerenza con la programmazione regionale da parte del Dipartimento Regionale 

della Programmazione ed al successivo finanziamento da parte del competente, 

per materia, Dipartimento Regionale (per la fattispecie Dipartimento Regionale 

Energia) “…… previa acquisizione di tutti gli elementi necessari in conformità 

alla vigente normativa”, secondo quanto previsto dall’avviso regionale 

approvato con DDG n. 423 del 31/12/2018. 

 

5) Dare atto che si procederà,  a seguito del superamento della fase preventiva 

di competenza del Dipartimento Regionale della Programmazione, alla 

redazione del livello esecutivo del superiore progetto e ad assegnare la funzione 

di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. e 101, co.1, del 

D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

6) Dare atto che la presenza di forniture, lavori e servizi nel progetto approvato 

di cui al punto 3, qualifica il corrispondente contratto di tipo misto, a norma 

dell’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed essendo prevalente 

l’importo delle forniture l’appalto sarà aggiudicato secondo le disposizioni del 

codice dei contratti pubblici applicabili alle forniture fermo che l’operatore 

economico, concorrente alla procedura di affidamento, dovrà possedere i 

requisiti di qualificazione e capacità prescritti, dall’apposito disciplinare di gara, 

per ciascuna prestazione di forniture, lavori e servizi professionali. 

 

7) Dare atto che secondo le indicazioni di capitolato tecnico e d’oneri ed in 

funzione delle previsioni del progetto approvato di cui al punto 3, caratterizzati 

da notevole contenuto tecnologico ed innovatività, in applicazione dell’art. 95, 

comma 3, lett. b-bis), del D. Lgs. 50(2016 e ss.mm.ii., l’appalto dovrà essere 

affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

8) Autorizzare il Commissario straordinario a proporre istanza di 

finanziamento in adesione all’Avviso pubblico, approvato con determinazione n. 

423 del 31/12/2018 del Dirigente Generale dell’Assessorato Autonomie Locali e 

della Funzione Pubblica, attesa la disponibilità della quota delle risorse di cui 

all’azione “interventi a sostegno degli investimenti dei Liberi Consorzi 

Comunali” dell’Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia 

(Programma Operativo Complementare) 2014/2020, in conformità a quanto 

disposto dal comma 4 dell’art. 26 della L.R. n. 3/2016. 
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9) Dare atto, con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 per il progetto 

della presente deliberazione terminazione, in relazione al crono programma e 

alle tempistiche ipotizzate per le fasi di appalto, stipula contratto e consegna, 

esecuzione, collaudo e prescrizioni sul finanziamento, la spesa risulterà esigibile 

come segue: 

 - spese esigibili per l’esercizio anno 2019  €  0,00 

 - spese esigibili per l’esercizio anno 2020  €  1.301.000,00 

 - spese esigibili per l’esercizio anno 2021  €  906.397,53 

                                                         Sommano € 2.207.397,53 

 

10) Dare atto che in questa fase, con la presente deliberazione, essendo 

finalizzata alla sola approvazione amministrativa del progetto, propedeutica 

all’acquisizione del finanziamento, non sussistono  oneri finanziari da 

impegnare a carico del bilancio 2019 di questo Libero Consorzio 

Comunale. 

 

11) 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. 

 

12) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, 

co. 2°, della L.R. n. 44/1991 attesa la imminente scadenza per la richiesta di 

finanziamento. 

 

Caltanissetta, 05/08/2019 
 

I Redattori 

f.to Lunetta 

(Arch. Giuseppe Lunetta) 

f.to Polizzi 

(Geom. Michelangelo Polizzi) 

 

Il Dirigente del IV Settore 

f.to Mancuso 

(Dott. Renato Maria Mancuso) 

 

 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica 

 

Caltanissetta, 05/08/2019 

 

Il Dirigente del IV Settore 

f.to Mancuso 

(Dott. Renato Maria Mancuso) 
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Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole (non comporta 

assunzione di impegno di spesa)  

Caltanissetta, 05/08/2019 

 

Il Dirigente del III Settore - servizi 

economico-finanziari – il sostituto 
f.to Mancuso 

(Dott. R.M. Mancuso) 

Titolare Dott. Alessi in ferie 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Visti: 

- la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

trascritta; 

 

-  la competenza della Giunta Provinciale sul presente atto ai sensi dell’art. 48, c. 

2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

- la propria nomina a Commissario Straordinario del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, giusta Decreto del Presidente della Regione 

Siciliana n. 570 del 31/07/2019, nelle more dell’insediamento degli organi e 

degli enti di area vasta e comunque non oltre il 31/05/2020; 

 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente 

sulla proposta come riportato in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 

23.12.2000 n. 30 e ss.mm.ii.; 

 

- il parere di regolarità contabile, ante riportato, espresso dal Dirigente del 

Settore dei Servizi Economico-Finanziari, ai sensi della superiore norma di cui 

alla L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 

del 29/01/2019, per il sottoscritto non sussiste conflitto d’interesse, anche 

potenziale in relazione al’oggetto della presente deliberazione; 

 

Ritenuto pertanto, per le superiori motivazioni, di condividere ed approvare la 

proposta sopra riportata: 

DELIBERA 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e 

ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in  diritto, esplicitate in narrativa e costituenti 

parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
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2) Affidare: 

a. confermandola, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7/8/1990 

n. 241 e ss.mm.ii., al dipendente del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta (lr. 15/2015) 

Funzionario Architetto Giuseppe Lunetta, in possesso dei requisiti di 

professionalità previsti dal punto 7 delle linee guida n. 3 di cui alla 

determinazione dell’ANAC approvata con deliberazione n. 1096 del 

26/10/2016 ed oggetto di aggiornamento giusta deliberazione ANAC n. 1007 

dell’11/10/2017; 

b. confermandola, la funzione di progettisti, ai sensi dell’art. 23, co. 14, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ai dipendenti del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta (lr. 15/2015) Architetto 

Giuseppe Rumeo e Geometra Michelangelo Polizzi; 

c. la funzione di R.E.O. (Responsabile Esterno dell’Operazione), per adempiere 

all’implementazione e monitoraggio dei dati della piattaforma  regionale 

“CARONTE”, al dipendente di questo Libero Consorzio Comunale Geom. 

Amedeo Roccaro. 

 

3) Approvare, per i profili di competenza della Giunta, il progetto del 

01/08/2019 denominato ““Fornitura ed installazione di generatori di calore 

alimentati a biomassa di origine legnosa, in accoppiamento a quelli esistenti 

alimentati a gas metano (da dismettersi progressivamente)”, CUP 

I81B19000320002 definito per l’importo complessivo di € 2.207.397,53, di cui 

€ 1.813.761,54 per forniture, lavori e servizi ed € 393.635,99 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, così distribuiti: 

A) Prestazioni 
a) - Forniture € 1.343.247,00 

b) - Lavori inclusi oneri di sicurezza € 430.914,54 

c) – Servizi Professionali € 39.600,00 

                                         Sommano € 1.813.761,54 € 1.813,761,54 

- di cui oneri di sicurezza non 

  soggetti a ribasso d’asta € 6.653.52 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
1) – Forniture Beni significativi – Iva agevolata al 10% 

       (1.813.761,54 - 1.343.247,00 = 470.514,54) € 47.051,45 

2) – Forniture Beni significativi – Iva restante valore al 22% 

        (1.343.247,00 - 470.514,54=872.732,46)      € 192.001,14 

3) - Lavori e Servizi – IVA agevolata al 10% 

        (430.914,54 + 39.600,00=470.514,54)      € 47.051,45 

4) – Incentivo 2% per funzioni tecniche al netto della quota 

       del 20% non finanziabile dalla Regione € 29.020,18 

5) – Contribuzione ANAC € 600,00 

6) – Spese per commissione aggiudicatrice, comprensive di 

       oneri contributivi e fiscali € 25.000,00 

7) – Spese per collaudo tecnico impianti inclusi oneri 
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       contributivi e fiscali € 15.000,00 

8) – Spese amministrative per diritti di segreteria, istruttoria, 

       bolli, etc. a carico dell’Ente committente per depositi 

       documentali e/o acquisizione autorizzazioni e/o N.O. € 10.000,00 

9) – Imprevisti comprensivi di IVA € 27.911,76 

                                        Sommano € 393.635,99 € 393,635,99 

 Totale (A+B) € 2.207.397,53 

 

4) Dare atto che il progetto approvato di cui al punto 3, comprende delle 

prestazioni miste (forniture, lavori e servizi) ed è conforme alle prescrizioni dei 

commi 14, 15 e 16 dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. fermo che è stato 

redatto attenendosi ad un livello definitivo, su conforme indicazione del RUP, 

attesa la complessità e innovatività del progetto e la preminente finalità di 

presentazione di una proposta progettuale da sottoporre al preventivo esame di 

coerenza con la programmazione regionale da parte del Dipartimento Regionale 

della Programmazione ed al successivo finanziamento da parte del competente, 

per materia, Dipartimento Regionale (per la fattispecie Dipartimento Regionale 

Energia) “…… previa acquisizione di tutti gli elementi necessari in conformità 

alla vigente normativa”, secondo quanto previsto dall’avviso regionale 

approvato con DDG n. 423 del 31/12/2018. 

 

5) Dare atto che si procederà,  a seguito del superamento della fase preventiva 

di competenza del Dipartimento Regionale della Programmazione, alla 

redazione del livello esecutivo del superiore progetto e ad assegnare la funzione 

di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. e 101, co.1, del 

D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.... 

 

6) Dare atto che la presenza di forniture, lavori e servizi nel progetto approvato 

di cui al punto 3, qualifica il corrispondente contratto di tipo misto, a norma 

dell’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed essendo prevalente 

l’importo delle forniture l’appalto sarà aggiudicato secondo le disposizioni del 

codice dei contratti pubblici applicabili alle forniture fermo che l’operatore 

economico, concorrente alla procedura di affidamento, dovrà possedere i 

requisiti di qualificazione e capacità prescritti, dall’apposito disciplinare di gara, 

per ciascuna prestazione di forniture, lavori e servizi professionali. 

 

7) Dare atto che secondo le indicazioni di capitolato tecnico e d’oneri ed in 

funzione delle previsioni del progetto approvato di cui al punto 3, caratterizzati 

da notevole contenuto tecnologico ed innovatività, in applicazione dell’art. 95, 

comma 3, lett. b-bis), del D. Lgs. 50(2016 e ss.mm.ii., l’appalto dovrà essere 

affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

8) Autorizzare il Commissario straordinario a proporre istanza di 

finanziamento in adesione all’Avviso pubblico, approvato con determinazione n. 
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423 del 31/12/2018 del Dirigente Generale dell’Assessorato Autonomie Locali e 

della Funzione Pubblica, attesa la disponibilità della quota delle risorse di cui 

all’azione “interventi a sostegno degli investimenti dei Liberi Consorzi 

Comunali” dell’Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia 

(Programma Operativo Complementare) 2014/2020, in conformità a quanto 

disposto dal comma 4 dell’art. 26 della L.R. n. 3/2016. 

 

9) Dare atto, con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 per il progetto 

della presente deliberazione terminazione, in relazione al crono programma e 

alle tempistiche ipotizzate per le fasi di appalto, stipula contratto e consegna, 

esecuzione, collaudo e prescrizioni sul finanziamento, la spesa risulterà esigibile 

come segue: 

 - spese esigibili per l’esercizio anno 2019  €  0,00 

 - spese esigibili per l’esercizio anno 2020  €  1.301.000,00 

 - spese esigibili per l’esercizio anno 2021  €  906.397,53 

                                                         Sommano € 2.207.397,53 

 

10) Dare atto che in questa fase, con la presente deliberazione, essendo 

finalizzata alla sola approvazione amministrativa del progetto, propedeutica 

all’acquisizione del finanziamento, non sussistono  oneri finanziari da 

impegnare a carico del bilancio 2019 di questo Libero Consorzio 

Comunale. 

 

11) 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. 

 

12) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, 

co. 2°, della L.R. n. 44/1991 attesa la imminente scadenza per la richiesta di 

finanziamento. 
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X 

 

 

 

 

Letto, confermato, sottoscritto 

 

 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

                   f.to Rosalba Panvini      f.to Mancuso 

 
 

 

 

 

 

 

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 09/08/2019 al 23/08/2019 e contro di essa 

non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì _______________ 

 

 IL RESPONSABILE DELLA TENUTA IL  SEGRETARIO GENERALE 

         DELL’ALBO PRETORIO 

 __________________________ __________________________ 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            

05/08/2019, in quanto dichiarata, dall’Organo deliberante, 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L. 44/1991; 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 

_______________, dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 
 

     

  

IL SEGRETARIO GENERALE 


