
Proposta  n.  232   del  20/9/2019 __________     
   
 
 

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

Codice Fiscale :  00115070856 
 

SETTORE IV –Viabilità e Trasporti, Edilizia – Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N. 688 DEL 24/9/2019 
 
 
OGGETTO: “Servizio di Manutenzione e Ripristino condizioni di sicurezza e vivibilità degli 

edifici scolastici e dell’Ente” (affidamento, ai sensi dell’art. 192 c.2 del D. L.vo 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società partecipata dell’Ente “Caltanissetta Service 
in House Providing s.r.l.”). Determinazione a contrarre e di affidamento 
diretto (ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.) per 
la fornitura di n. 30 pannelli di recinzione da cantiere (completi di n.31 basi in 
cls di ancoraggio) per la messa in sicurezza del cantiere relativo ai lavori di 
“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” - Nomina R.U.P. 

 
 C.I.G.: ZA429D3E36  
 

 
Relazione dell’Ufficio 

Premesso: 
- Che in data 08.02.2019 sono stati appaltati i lavori di “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”, giusta D.D. a Contrarre, di Aggiudicazione e Affidamento diretto N. 56 del IV 

Settore Viabilità e Trasporti, Edilizia – Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile; 

- Che in data 29.8.2019 i lavori di cui sopra sono stati consegnati ed il giorno 02.9.2019 

hanno avuto concreto inizio;    

- Che l’Istituzione scolastica ha la necessità di usufruire, anche solo parzialmente, delle 

aule di cui consta l’edificio scolastico nel periodo in cui si svolgeranno le lavorazioni 

previste in progetto;    

- Che per garantire maggiormente le condizioni di sicurezza della popolazione scolastica 

anche durante l’esecuzione di tali lavorazioni, si rende necessario: 

- delimitare il fronte principale dell’edificio con opportuna recinzione da cantiere, al 

fine di prevenire potenziali incidenti o infortuni dovuti alla caduta di elementi 

dall’alto a seguito delle lavorazioni che devono eseguirsi sulla copertura 

dell’edificio; 

- evitare la compresenza di alunni e/o docenti ed operai dell’impresa; 

Preso Atto: 

- Che occorre acquistare n. 30 pannelli di recinzione modulare da cantiere con 
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tamponatura in rete elettrosaldata zincata completi delle relative n.31 basi in cls di 

ancoraggio al suolo;  

- Che la messa in sicurezza del fronte principale dell’edificio scolastico è urgente e 

indifferibile, stante che non possono essere sospesi i lavori e, soprattutto, non può 

essere interrotta l’attività didattica dell’Istituzione scolastica di che trattasi; 

- Che L’art. 31 del Decreto L.vo n° 50/2016 e ss.mm.ii. (Ruolo e funzioni del Responsabi-

le Unico del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) prevede la nomina obbliga-

toria di un Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione di ogni singolo inter-

vento previsto per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e 

dell’esecuzione; 

Visto: 

- L’art. 24 della L.R. n° 8/2016 di recepimento del Dec. L.vo n° 50/2016; 

- Il Dec. L.vo n° 56/2017 di modifica e integrazione del Dec. L.vo n° 50/2016; 

- La legge n. 55/2019 di modifica e integrazione del D. L.vo n. 56/2017; 

Ritenuto nominare per il procedimento in oggetto un Responsabile Unico del Procedimento; 

Vista: 

- la D.D. n. 485 del 12.7.2019 a Contrarre e di Affidamento, ai sensi dell’art. 192 c.2 del 

D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., che affida alla società in house dell’Ente “Caltanissetta 

Service in House Providing s.r.l.” il “Servizio di manutenzione e ripristino condizioni di 

sicurezza e vivibilità degli edifici scolastici e dell’Ente”; 

- l’indagine di mercato con la quale sono stati acquisiti n. 3 preventivi/offerta per la 

fornitura di n. 30 pannelli (H=ml 2,00) di recinzione modulare da cantiere con 

tamponatura in rete elettrosaldata zincata completi delle relative n.31 basi in cls di 

ancoraggio al suolo, che di seguito si elencano: 

 

1. DITTA COOP. LA ROCCIA a r.l. con sede in San Cataldo (CL) via Don Michele Rua n. 8  

Pannello (H=ml 2,00) €/cad 27,00 oltre I.V.A. al 22%                 € 32,94 

Base in cls                 €/cad  4,92 oltre I.V.A. al 22%                 €   6,00 

 Costo complessivo per n. 30 pannelli e n. 31 basi       € 1.174,20   

            

2. DITTA FEDIF s.r.l.s. con sede in Caltanissetta via Rochester n. 11 

             Pannello (H=ml 2,00) €/cad 28,69 oltre I.V.A. al 22%                € 35,00 

Base in cls                 €/cad   8,03 oltre I.V.A. al 22%               €   9,80 

Costo complessivo per n. 30 pannelli e n. 31 basi       € 1.353,80   

 

3. DITTA MARZIANO s.r.l.s. con sede in via F. Turati n. 70 Caltanissetta 

Pannello H=ml 2,00 €/cad 26,23 oltre I.V.A. al 22%        € 32,00 

Base in cls               €/cad  6,56 oltre I.V.A. al 22%        €   8,00 

Costo complessivo per n. 30 pannelli e n. 31 basi       € 1.208,00   

 

Valutato che, dalla comparazione dei superiori preventivi/offerta, il più conveniente per 
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l’Ente risulta essere quello offerto dalla ditta COOP. LA ROCCIA a r.l., con sede in San Cataldo 

(CL) via Don Michele Rua n. 8, pari ad € 1.174,20 I.V.A. al 22% compresa;   

Ritenuto opportuno, connotandosi l’intervento in oggetto come fornitura per l’acquisizione di 

n.30 pannelli di recinzione da cantiere (H=ml 2,00 con tamponatura in rete elettrosaldata zin-

cata) completi delle relative n.31 basi in cls per l’ancoraggio al suolo il cui importo complessi-

vo è inferiore ad € 40.000,00, avvalersi, per la scelta del contraente, dell’art. 36 c.2 lett. a) 

del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Considerato che: 

- in applicazione dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può essere 

affidata direttamente la fornitura in oggetto all’operatore economico COOP. LA ROCCIA 

a r.l., C.F. e P.I. 01302250855 con sede legale in San Cataldo (CL) via Don Michele Rua 

n. 8; 

Dato atto che:  

- è stato acquisto il codice CIG: ZA429D3E36; 

- che si provvederà, con successivo atto, alla liquidazione e pagamento all’operatore 

economico COOP. LA ROCCIA a r.l., con sede in San Cataldo (CL) via Don Michele Rua n. 

8 C.F. e Part. I.V.A.: 01302250855; 

- 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; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito 
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.ii., le mo-

tivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e so-

stanziale del dispositivo; 

2. Nominare Responsabile Unico del Procedimento del procedimento in oggetto il Funziona-

rio Architetto Luigi Parrinello, funzionario tecnico a tempo indeterminato di questo Libero 

Consorzio Comunale, in possesso dei requisiti di capacità e professionalità necessari; 
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3. Dare Atto che la mansione conferita rientra tra quelle previste dal contratto di lavoro sti-

pulato in osservanza del vigente CCNL; 

4. Dare Atto che il conferimento del presente incarico non comporta alcun impegno di spe-

sa e, quindi, si prescinde dal relativo parere contabile. 

5. Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la for-

nitura di n. 30 pannelli di recinzione da cantiere (H=ml 2,00 con tamponatura in rete 

elettrosaldata zincata) completi delle relative n. 31 basi in cls per l’ancoraggio al suolo, 

per la messa in sicurezza del cantiere relativo ai lavori denominati “Intervento di ma-

nutenzione 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”, all’operatore economico Coop. La Roccia a r.l. C.F. e P.I.: 

01302250855 con sede legale in San Cataldo (CL) via Don Michele Rua n. 8, per 

l’importo contrattuale pari ad € 962,46 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 211,74 per un im-

porto complessivo di € 1.174,20. 

6. Dare atto che si provvederà, con successivo atto, alla liquidazione e pagamento 

all’operatore economico COOP. LA ROCCIA a r.l., con sede in San Cataldo (CL) via Don 

Michele Rua n. 8 C.F. e Part. I.V.A.: 01302250855; 

7. Dare atto che 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 nell’edificio modulare-prefabbricato dell’Istituzione scolastica di che 

trattasi. 

8. Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della cor-

ruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 

22/01/2018, per i sottoscrittori della presente proposta non sussiste conflitto di inte-

resse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione.  

 
Caltanissetta 20/9/2019 

Il Funzionario Architetto 
_________________ 
f.to (Arch. L. Parrinello) 

 
 
La spesa complessiva di € 1.174,20 fa carico al Cap. 6200 “Ufficio tecnico – Acquisto beni per 

la sicurezza sui luoghi di lavoro.” Cod. Bilancio 01.06-1.03.01.02.999 Bilancio 2019 

Competenza Impegno n. 2019/639__, nei limiti previsti dall’art. 163 del D. L.vo n. 267/2000 

e ss.mm.ii. 

 
Caltanissetta __/9/2019 

L’Istrutt. Direttivo Finanziario 
f.to I.D.F. Sig.ra O. Di Giugno 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
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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 pre-
sidente, 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.ii., le mo-

tivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e so-

stanziale del dispositivo; 

2. Nominare Responsabile Unico del Procedimento del procedimento in oggetto il Funziona-

rio Architetto Luigi Parrinello, funzionario tecnico a tempo indeterminato di questo Libero 

Consorzio Comunale, in possesso dei requisiti di capacità e professionalità necessari; 

3. Dare Atto che la mansione conferita rientra tra quelle previste dal contratto di lavoro sti-

pulato in osservanza del vigente CCNL; 

4. Dare Atto che il conferimento del presente incarico non comporta alcun impegno di spe-

sa e, quindi, si prescinde dal relativo parere contabile. 

5. Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la for-

nitura di n. 30 pannelli di recinzione da cantiere (H=ml 2,00 con tamponatura in rete 

elettrosaldata zincata) completi delle relative n. 31 basi in cls per l’ancoraggio al suolo, 

per la messa in sicurezza del cantiere relativo ai lavori denominati “Intervento di ma-

nutenzione 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”, all’operatore economico Coop. La Roccia a r.l. C.F. e P.I.: 

01302250855 con sede legale in San Cataldo (CL) via Don Michele Rua n. 8, per 

l’importo contrattuale pari ad € 962,46 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 211,74 per un im-

porto complessivo di € 1.174,20. 
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6. Dare atto che si provvederà, con successivo atto, alla liquidazione e pagamento 

all’operatore economico COOP. LA ROCCIA a r.l., con sede in San Cataldo (CL) via Don 

Michele Rua n. 8 C.F. e Part. I.V.A.: 01302250855; 

7. Dare atto che 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 nell’edificio modulare-prefabbricato dell’Istituzione scolastica di che 

trattasi. 

8. Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della cor-

ruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 

22/01/2018, per i sottoscrittori della presente proposta non sussiste conflitto di inte-

resse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente determinazione.  

 

La spesa complessiva di € 1.174,20 fa carico al Cap. 6200 “Ufficio tecnico – Acquisto beni per 

la sicurezza sui luoghi di lavoro.” Cod. Bilancio 01.06-1.03.01.02.999 Bilancio 2019 

Competenza Impegno n. __2019/639_, nei limiti previsti dall’art. 163 del D. L.vo n. 267/2000 

e ss.mm.ii. 

 

 

 
IL DIRIGENTE DEL 

IV SETTORE EDILIZIA 
________________________ 
f.to (Dott. Renato M. 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.6200 Bil. 2019 imp.n.2019/639___ 

Caltanissetta, 24/9/2019 
 

Il Funzionario 
 

f.to Salvaggio 

Il Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari 
 

f.to Dott. E.M. 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 __1/10/2019_ al 15/10/2019___ e contro di essa non sono state prodotte 
opposizioni. 

 
Caltanissetta __/9/2019 

 
 

Il Responsabile della tenuta 
dell’Albo Pretorio 

_________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
_________________________ 


