
Proposta n.     8        del  28/01/2019 
 
 

  
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L. r. 15/2015)  
Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 

Codice fiscale:  00115070856 
 

SETTORE IV  
VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE 

CIVILE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N    65     DEL 11/02/2019 
           

OGGETTO:  Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento alle norme vigenti dell'impianto 
elettrico dell'edificio sede dell'Istituto Tecnico Professionale per l'Industria e l'Artigianato " E. 
Fermi "C/Da Marchitello, Gela (CL). - Richiesta erogazione CdP S.p.A., Certificato di 
pagamento n.2- Impresa 2G Costruzioni S.r.l.- CIG: 7252509FBE - CUP: I34H15001100005. 

 
Relazione dell’ufficio 

Premesso: 

che con Determinazione Dirigenziale n. 967 del 28/11/2018 si è  provveduto alla richiesta di erogazione alla 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., della somma di € 93.574,00   IVA compresa al 22%, per il pagamento del 1° 
e ultimo  S.A.L. a favore dell’Impresa 2G Costruzioni S.r.l.; 
 
Con la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 910 del 05/12/2017 si è evidenziato, tra l'altro, che la 
somma da finanziarsi con mutuo Cassa DD.PP. è pari ad € 197.336,39;  
 
Che con  Determinazione Dirigenziale n. 175 del 02/03/2018, a seguito dell'espletamento di procedura 
negoziata mediante richiesta d'offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) ex art. 36, c.2 lett. b), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., sono stati aggiudicati i lavori in 
oggetto all'operatore economico 2G COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via Scotto Palazzo Ossidiana n. 
288/A - Messina - C.F. e P.I. 03025340831, nella persona dell'Amministratore unico e direttore tecnico 
Gugliandolo Antonino nato ad Messina il 18 aprile 1974, C.F. GGLNNN74D18F158S, che ha offerto il 
ribasso percentuale del 35,0100% sul prezzo posto a base dell'affidamento di € 130.956,70 oltre € 3.264,19 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo (al netto di IVA) 
pari ad € 88.372,95; 
 
Con Determinazione Dirigenziale n.900 del 25/10/2018 si è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva 
relativa ai lavori in oggetto; 
 
Con la succitata Perizia di Variante  l'importo contrattuale risulta variato da € 88.372,95 ad € 101.549,61, al 
netto di IVA, determinando un maggiore importo di € 13.176,66, corrispondente al 14,91% dell'importo 
contrattuale originario, risultando la medesima perizia conforme alle prescrizioni dell'art. 106, comma 2, del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Stato di Avanzamento lavori n.2 a tutto il 26/11/2018 a firma del Rup e dell’Impresa 2G costruzioni 
s.r.l.; 
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Visto il Certificato di Pagamento N.2  emesso dall’Impresa 2 G COSTRUZIONI s.r.l.  da cui si evince il 
credito residuo di € 22.400,00 oltre IVA al 22% a firma del RUP datato 03/12/2018; 
 
Considerato che l’Impresa 2G Costruzioni ha fatto pervenire a questo ufficio in data 07/12/2018 con prot. 
n.15858 dell’ 11/12/2018   la Fattura elettronica n.46/2018  di complessive  € 27.328,00  compreso IVA al 
22%; 
 
Ritenuto necessario provvedere alla richiesta di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., della 
somma di € 27.328,00   IVA compresa al 22%, per il pagamento del 2° e ultimo  S.A.L. a favore 
dell’Impresa 2G Costruzioni S.r.l. giusta fattura n. 46/2018,  per i lavori in oggetto da far gravare sui mutui 
residui come di seguito descritto 
 
Caltanissetta __22/1/2019_ 
 
 
 

 
L’Istruttore Amministrativo 

___________________________ 
f.to Dr.ssa Rita Greco                               

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L. 
241/90 e s.m.i. – art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.)  

_______________________________ 
f.to  F.D. P.I. Giovanni Sammartino                                           

 
 

 
 
 
 
 

La somma di €  27.328,00  sarà incamerata come di seguito descritto: per € 4.074,87 al Capitolo Entrata 
22227 Acc. 2006/524 Posiz. n. 4497247/00  Cod. Bil. 6.03.01.04.003 – per € 23.253,13 al Capitolo Entrata n. 
22234 Acc.2006/643 Posiz. n. 4500823/00 Cod. Bil. 6.03.01.04.003. 

 
La spesa complessiva di € 27.328,00 trova copertura al capitolo 42166 ( Istituti .Istruzione Secondaria – 
Manutenzione straordinaria adeguamento alle norme vigenti degli impianti elettrici) Cod. Bil. 04.02- 
2.02.01.09.003 impegno n. 2017/1509.  
 
Caltanissetta __________ 

 
 

L’Istruttore 
Direttivo Finanziario 

________________________ 
f.to  Rag. Patrizia Calì 

 
 
Richiamati, altresì: 
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- 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; 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento 
 
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito. 
 

 
PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 
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 presente dispositivo. 
 

2) Approvare la richiesta di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., della somma di € 27.328,00  
sarà incamerata come di seguito descritto : per € 4.074,87 al Capitolo Entrata 22227 Acc. 2006/524 
Posiz. n. 4497247/00  Cod. Bil. 6.03.01.04.003 – per € 23.253,13 al Capitolo Entrata n. 22234 
Acc.2006/643 Posiz. n. 4500823/00 Cod. Bil. 6.03.01.04.003. 
 

3) Dare atto che la spesa complessiva di €27.328,00 trova copertura al capitolo 42166 ( Istituti .Istruzione 
Secondaria – Manutenzione straordinaria adeguamento alle norme vigenti degli impianti elettrici) Cod. 
Bil. 04.02- 2.02.01.09.003 impegno n. 2017/1509.  

 
 

4) 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 della 
proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione. 
 

5) Ricordato che il responsabile di posizione organizzativa il quale ha dichiarato, in relazione alla presente 
fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa dal 
Dirigente che sottoscrive la presente determinazione. 
 

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

7) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica 
dello stesso. 
 

8) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 
conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 
 

9) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi 
dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di 
gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel sito informatico del Ministero 
delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 
 

10) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 
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Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 
 
Il sottoscritto attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, l’esistenza 
delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per 
l’emanazione dell’atto finale; che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti 
all’uopo necessari e adottate le misure per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati 
esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti, L. 241/1990 – l.r. 10/1991. 
Attesta, pertanto, la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente 
proposta di determinazione.  
 
Caltanissetta _______________ 
                                                                                                        IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

f.to   P.I. Giovanni Sammartino                               
 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
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 di determinazione del titolare di posizione organizzativa sopra riportata, completa 
delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria. 

 
Ritenuta necessaria la sua approvazione. 
 
Visto l’O.R.EE.L. 
                                            

D E T E R M I N A  
 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 
 

2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica 
ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul 
Sistema Integrato dei Controlli interni. 
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
___________________________ 
f.to Dott. Eugenio Maria Alessi 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

SERVIZIO  FINANZIARIO 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
 
 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere 
favorevole______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caltanissetta 11/2/2019 
 
 
 IL FUNZIONARIO Il RESPONSABILE P.O. SERVIZI FINANZIARI  
  Il Segretario Generale 
              
 f.to Nicolosi               f.to Dott. 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 _15/2/2019_ al 
1/3/2019_ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 

Il Responsabile della tenuta 
dell’Albo Pretorio 

___________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
_________________________ 

 


