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

Codice Fiscale :  00115070856 
 

 

SETTORE IV – Viabilità Trasporti Edilizia Patrimonio Immobiliare - Protezione  Civile 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. 326 DEL 21/05/2019 
 

 

OGGETTO:  Permuta con il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Cal-

tanissetta finalizzata alla realizzazione, da parte del 4° Reggimento Genio Guastatori, di un 

bypass stradale mediante l’impiego di materiale da ponte Bailey sul torrente Stincone, allo 

scopo di assicurare il collegamento stradale sulla S.P. 38, al km 1+200 tra i comuni di 

Mussomeli (CL) e Caltanissetta, interrotto a causa del crollo del ponte preesistente. 

Lavori di ripristino condizioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dei servizi igienici 

centralizzati della palazzina n. 2 ala sx, piano terra della caserma “Ciro Scianna” in Paler-

mo. Approvazione foglio patti e condizioni e determinazione a contrarre e di affidamento 

diretto del servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 2, ii periodo, del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. Valore: € 37.354,29 (iva inclusa) - Cig: ZA82793223. 

 
Relazione dell’Ufficio 

 

Premesso che: 

- in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatesi in data 25 Settembre u.s., 

l’incremento repentino della portata idraulica del torrente Stincone, per effetto delle copiose piogge, ha 

determinato il cedimento dell’attraversamento ubicato al Km. 1+200 della S.P. n. 38 “Mussomeli – San 

Cataldo”, asportando tutta la sovrastruttura stradale per circa m. 15,00 di lunghezza, per l’intera lar-

ghezza stradale, incluse le scarpate, e per un’altezza, tra l’alveo di scorrimento del torrente ed il piano 

stradale, di circa 10,00-12,00 metri; 

 
- dopo un’accurata valutazione delle varie soluzioni da poter adottare per ripristinare il suddetto colle-

gamento stradale, principalmente in termini di tempi di realizzazione, congiuntamente al Dirigente del 

IV Settore ed al Commissario Straordinario dell’Ente, è stato optato per quella che prevede 

l’esecuzione di un ponte “Bailey” a cura del Genio Militare dell’Esercito Italiano; 

 
- che con nota prot. 53684 del 24/10/2018, in riscontro a specifica richiesta di questo Libero Consorzio 

prot. 13194 del 18/10/2018, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha autorizzato, ai soli fini 

finanziari, a provvedere a quanto necessario per il ripristino della transitabilità sulla S.P. 38, assumen-

do la copertura finanziaria di € 265.000,00 sul capitolo 516062 “Spese per interventi urgenti di prote-

zione civile e per quelli connessi o "emergenze infrastrutturali" relative ad acque e rifiuti, nonché per 

il potenziamento dei presidi operativi, delle attrezzature, delle reti e dei mezzi” per l’esercizio finanzia-

rio 2018, prescrivendo l’osservanza delle norme sulla tutela dei vincoli esistenti sulla zona e di quanto 

disciplinato dal vigente Codice dei Contratti e la trasmissione degli atti amministrativi per l’emissione 

del decreto di impegno da parte del DRPC Sicilia; 

 
- con determinazione dirigenziale n. 992 del 03/12/2018 del Libero Consorzio Comunale di Caltanisset-

ta si è provveduto, tra l’altro, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii., per le “Opere accessorie e di completamento funzionale per 
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l’installazione di un ponte “Bailey” sulla SP38 al Km 1+200”, dipendente dell’Ente Arch. Giuseppe 

Lunetta; 

 
- con determinazione dirigenziale n. 1003 del 06/12/2018 del Libero Consorzio Comunale di Caltanis-

setta si è provveduto all’approvazione del progetto del 04/12/2018 delle “Opere accessorie e di com-

pletamento funzionale per l’installazione di un ponte “Bailey” sulla SP38 al Km 1+200”, per il com-

plessivo importo di € 265.000,00; 

 
- con nota prot. 2353 del 10/01/2019, il Servizio 10 Sicilia Sud-Occidentale del Dipartimento Regionale 

di Protezione Civile ha trasmesso a questo Ente il D.D.G. n. 1415/S.10/DRPC Sicilia del 21/12/2018 

con il quale è stata impegnata la complessiva somma di € 265.000,00 al n. 5 sul Capitolo 516062 - Ru-

brica 4 del Bilancio della Regione Siciliana – codice piano dei conti U.2.02.02.09.012, giusta registra-

zione alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 08/01/2019 col n. 3610; 

 

 

Dato atto: 

- che in data 13.03.2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta e il Polo di mantenimento Nord Piacenza; 

 

- che in data 15.03.2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta e il Comando Brigata Meccanizzata “Aosta” che prevede delle controprestazioni, a fronte 

delle spese sostenute dalla stessa Brigata per personale e mezzi per un importo pari ad €. 37.354,28 

(I.V.A. compresa); 

 

- che l’esercito Italiano ha realizzato il Ponte tipo Bailey sul torrente Stincone e che lo stesso è stato 

collaudato ed aperto al transito veicolare; 

 

- che ai sensi dell’art. 6 della convenzione, sottoscritta col comando Brigata meccanizzata “Aosta “ di 

Messina, le controprestazioni a carico di questo Ente sono così distinte: 

a) lavori di ripristino  delle condizioni di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008, dei servizi igienici 

centralizzati della Palazzina n. 2, ala sinistra, piano terra della Caserma “Scianna” per un importo 

stimato di € 30.345,60, IVA inclusa; 

b) realizzazione di un corso di formazione di base per indottrinamento su rischio medio della durata di 

12 ore per un importo di €. 4.880,00, IVA inclusa; 

c) fornitura di materiale informatico per complessivi € 2.128,69, IVA inclusa; 

 

- Che il 4° Reggimento Genio Militare, previa richiesta di manifestazione di interesse, ha acquisito le 

offerte dei seguenti 4 Operatori Economici:  

1) 3D COSTRUZIONI SRL che ha offerto il ribasso del 25,23%; 

2) DI MAGGIO FILIPPO che ha offerto il ribasso del 30,18%; 

3) EDIL PROJECT che ha offerto il ribasso del 35,50%; 

4) ALAIMO FRANCECSO che ha offerto il ribasso del 26,99%; 

individuando, pertanto, Operatore Economico per la realizzazione delle lavorazioni di cui al punto a) 

nella società O.B. Edil Project s.r.l. con sede legale in Via Pirenei 1/g 91026 Mazara del Vallo (Tp), 

C.F. e Partita I.V.A. 02366830814; 

 

- Che con nota prot. N. 3554 del 15/03/2019 questo Ente ha trasmesso all’Operatore Economico 

individuato dal Genio Militare uno schema di foglio patti e condizioni per i lavori da eseguirsi ed ha 

chiesto la conferma del preventivo offerta prodotto al 4° Reggimento Genio Guastatori nonché di 

produrre il DGUE; 

 

- Che l’Operatore Economico con PEC del 16/03/2019 ha confermato il preventivo offerta con il ribasso 

del 35,50% sull’importo a base di gara di € 37.423,85 ed ha trasmesso il DGUE unitamente alla copia 

delle attestazioni SOA, alla certificazione di qualità ISO 9000 e allo schema di foglio patti e 

condizioni; 

 

 

Considerato: 
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- Che le lavorazioni, detraendo il ribasso d’asta del 35,50% pari ad € 13.285,47 su € 37.423,83, 

ammontano al netto ad € 24.138,37 oltre €. 735,07 per oneri sulla sicurezza determinando l’importo 

contrattuale pari ad € 24.873,44 oltre € 5472,16 per IVA al 22%, per un importo totale di € 30.345,60; 

 

- Che sono state eseguite le verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti generali e tecnico-economico-

organizzativi e gli stessi hanno avuto esito positivo; 

 

- Che nulla osta, in atto, a potere affidare i lavori all’Operatore Economico, individuato dal Genio 

Militare, O.B. Edil Project s.r.l. con sede legale in Via Pirenei 1/g 91026 Mazara del Vallo (Tp), C.F. e 

Partita IVA 02366830814, legalmente rappresentato dall’amministratore unico Sig. Orlando Antonino 

nato a Mazara del Vallo il 16/05/1979, C.F. RLNNNN79E16F061S, per l’importo contrattuale di € 

24.873,44, oltre IVA; 

 

- Che in applicazione dell’art. 4 del foglio patti e condizioni sarà facoltà dell’Affidatario, in sede di 

stipula del contratto, in luogo della polizza fideiussoria assicurativa per la garanzia contrattuale 

definitiva, optare per il miglioramento del prezzo contrattuale con un ulteriore decremento del 3,0%, ai 

sensi del comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

- Che in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità finanziaria ed alle direttive dell’ANAC, si è 

provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara: ZA82793223; 

 

- 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 i sottoscrittori della presente 

relazione non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in  relazione all’oggetto della presente 

relazione. 

 

Caltanissetta, 20/05/2019 

L’Istruttore 

f.to Michelangelo Polizzi 
 (I.T. Geom. Michelangelo Polizzi) 

 

 

La spesa complessiva di € 30.345,60 (iva inclusa) è compresa nell’importo di € 265.000,00, finanziata dal 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile, imputata sul cap. 50158 (manutenzione straordinaria SS.PP. 

L.R. 9/86) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 – Impegno n. 1463/18; la suddetta somma di € 265.000,00 sarà 

incamerata sul cap. 16000  (Regione Siciliana – Trasferimento in conto capitale) Cod. Bil. 

4.02.01.02.001,  Accertamento N. 413/18 in relazione alle erogazioni del finanziamento da parte del 

DRPC giusto D.D.G. n. 1415/S.10/DRPC Sicilia del 21/12/2018 con il quale è stata impegnata la 

complessiva somma di € 265.000,00, del progetto di che trattasi, al n. 5 sul Capitolo 516062 - Rubrica 4 

del Bilancio della Regione Siciliana – codice piano dei conti U.2.02.02.09.012,  registrato alla Ragioneria 

Centrale della Presidenza in data 08/01/2019 col n. 3610. 

 

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 sottoscrittore della presente attestazione non 

sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto del presente atto. 

 

Caltanissetta, 20/05/2019  

Per L’Istruttore Finanziario 
f.to Mancuso 

 (I.D.F. Melilli Mariella) 

 

 

IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamati: 

- la determinazione dirigenziale n. 1003 del 06/12/2018 di affidamento della propria funzione di R.U.P., ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto. 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
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- 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; 

- 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. 

 

Ritenuto 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., le motivazioni in fatto e 

in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

 

2. Approvare il foglio patti e condizioni per i “Lavori di ripristino condizioni di sicurezza ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 dei servizi igienici centralizzati della palazzina n. 2 ala sx, piano terra della caserma 

“Ciro Scianna” in Palermo”, nel quale risulta definito l’importo presunto dei lavori per complessivi 

€ 30.345,60, incluso IVA; 

 

3  Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i “Lavori di ripristino 

condizioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dei servizi igienici centralizzati della palazzina n. 2 

ala sx, piano terra della caserma “Ciro Scianna” in Palermo”, all’Operatore Economico O.B. Edil 

Project s.r.l. con sede legale in Via Pirenei 1/g 91026 Mazara del Vallo (Tp), C.F. e Partita I.V.A. 

02366830814, legalmente rappresentato dall’amministratore unico Sig. Orlando Antonino nato a 

Mazara del Vallo il 16/05/1979, C.F. RLNNNN79E16F061S, per l’importo contrattuale di € 24.873,44, 

oltre IVA; 

 

3. Dare atto che il suddetto affidamento ha già acquisito efficacia essendo stati eseguiti, con esito positivo, 

le verifiche d’ufficio circa il possesso da parte dell’affidatario dei requisiti requisiti generali di cui 

all’art. 80 del Codice dei Contratti e dei requisiti tecnico-economico-organizzativi. 

 

4. Dare atto che in applicazione in applicazione dell’art. 4 del foglio patti e condizioni sarà facoltà 

dell’Affidatario, in sede di stipula del contratto e in luogo della polizza fideiussoria assicurativa per la 

garanzia contrattuale definitiva, optare per il miglioramento del ribasso di affidamento con un ulteriore 

incremento del 3,0%, ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 

5. Trasmettere, a mezzo pec, alla società affidataria del servizio di che trattasi copia della presente deter-

minazione. 

 

6. Provvedere al pagamento dei lavori affidati con successivo apposito unico atto di liquidazione, in appli-

cazione di quanto previsto dal foglio patti e condizioni. 

 

7. Dare atto che la spesa complessiva di € 30.345,60 (iva inclusa), per il lavoro affidato, è compresa 

nell’importo di € 265.000,00, finanziata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, imputata sul 

cap. 50158 (manutenzione straordinaria SS.PP. L.R. 9/86) cod. bil. 10.05-2.02.01.09.012 – Impegno n. 

1463/18; la suddetta somma di € 265.000,00 sarà incamerata sul cap. 16000  (Regione Siciliana – Tra-

sferimento in conto capitale) cod. bil. 4.02.01.02.001, accertamento N. 413/18 in relazione alle eroga-

zioni del finanziamento da parte del DRPC giusto D.D.G. n. 1415/S.10/DRPC Sicilia del 21/12/2018 

con il quale è stata impegnata la complessiva somma di € 265.000,00, del progetto di che trattasi, al n. 5 

sul Capitolo 516062 - Rubrica 4 del Bilancio della Regione Siciliana – codice piano dei conti 

U.2.02.02.09.012, registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 08/01/2019 col n. 3610. 
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8. Dare atto 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 i sottoscrittori della 

proposta non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente de-

terminazione. 

 

9. Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a nor-

ma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità Trasporti Edilizia Patrimonio 

Immobiliare - Protezione Civile. 

 

10. 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. 

 

11. Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

 

12. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. “Ammini-

strazione 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 con-

tratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel sito informatico del Ministero delle in-

frastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 

 

13. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

 

 

Caltanissetta, 20/05/2019 

Il Responsabile Unico 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 Lunetta Giuseppe 

(Arch. Giuseppe Lunetta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Richiamati: 

- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Viabilità  Trasporti  Edilizia  Patrimonio 

Immobiliare - Protezione  Civile, giusta determinazione commissariale, con i poteri del presidente, n. 58 

del 16/05/2019; 

- la superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento; 

 

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. 

 

3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 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 di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to Mancuso 

(Dott. Renato Maria Mancuso) 
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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. 

 

Cap. 50158 Bil. 2019 Residui utilizzando l’impegno n. 2018/1463 

Cap. 16000 Bil. 2019 Residui utilizzando l’Accertamento n. 2018/413 

 

Caltanissetta  21/05/2019 

 

 IL FUNZIONARIO 

             f.to Salvaggio 

  Il RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

                                                                                    f.to 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  

24/05/2019 al 07/06/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 

 

 


