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(L. r. 15/2015)  

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
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SETTORE IV  
VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE –  

PROTEZIONE CIVILE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 864 DEL 27/11/2019  

 
           

OGGETTO: Lavori per il ripristino delle minime condizioni di sicurezza della transitabilità 

nei tratti in frana della S.P. 208 e della S.P. 23 tratto dal Km. 26+000 al Km 

27+000 – Progetto esecutivo dello 09/10/2019 dell’importo complessivo di € 

40.000,00. Approvazione progetto - Determinazione a contrarre per l’affidamento 

diretto mediante trattativa diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.Pa.) ex art. 36, c. 2 lett. a), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 

ss.mm.ii. - CIG 81166030B0. 

 
 

 

Relazione dell’ufficio 

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 714 dello 04.10.2019 la funzione di R.U.P. per i lavori in 

oggetto, in conformità all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata affidata al dipendente 

tecnico dell’Ente, Geom. Carmelo Cirignotta, in possesso dei requisiti di professionalità previsti 

dal punto 4 delle linee guida n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. n. 

1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con successiva deliberazione n. 1007 

dell’11/10/2017.; 

- con la medesima determinazione n. 714/2019, in ottemperanza all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., sono state affidate le funzioni di progettista e direttore dei lavori al dipendente dell’Ente 

Istruttore Direttivo Tecnico, Geom. Giuseppe Lo Manto, in possesso dei requisiti di 

professionalità previsti dagli artt. 24, c. 3, e 216, co. 27-septies, del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Rilevato che: 

- il progettista, Geom. Giuseppe Lo Manto, ha predisposto, in  data 09.10.2019, apposito progetto 

esecutivo, a norma dell’art. 23, co. 8, del D. Lgs. 50/20166 e ss.mm.ii., relativo ai lavori per il 

ripristino delle minime condizioni di sicurezza della transitabilità nei tratti di frana della S.P. 208 

e della S.P. 23 tratto del Km 26+000 al Km 27+000, sulla base delle esigenze meglio specificate 

nella relazione di progetto alle quali si rinvia e da ritenersi richiamate nella presente 

determinazione; 

- il progetto, di livello esecutivo a  norma dell’art. 23, co. 8, del D. Lgs. 50/20166 e ss.mm.ii., 

risulta corredato dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica e Q.E., Corografia, Planimetrie,  

Analisi prezzi, Elenco prezzi, Computo Metrico Estimativo, Stima Incidenza della manodopera, 

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/organizzazione_interna/4.htm
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Schema contratto e C.S.A., Cronoprogramma, Piano di manutenzione dell’opera, DUVRI e 

Documentazione Fotografica ed è stato definito per l’importo complessivo di € 40.000,00, 

secondo il seguente quadro tecnico economico: 

A) Lavori: 

1) Lavori a misura soggetti a ribasso € 31.559,84 

2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 515,16 

                        Importo lavori a base di gara  €   32.075,00 € 32.075,00  

B) Somme a disposizione dell'Ente: 

1) Imprevisti                             € 197,00 

2) IVA il 22% sui lavori                                € 7.056,50 

3) Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016           € 641,50 

4) Contributo A.N.A.C.                                                      € 30,00 

  € 7.925,00 € 7.925,00 

                                                          Importo complessivo del progetto  € 40.000,00 

 

sono inoltre esplicitati, ai sensi dell’art. 24, co. 16, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i costi della 

manodopera pari ad € 1.954,88. 

 

- la somma complessiva di € 40.000,00 sarà finanziata con fondi dell’Ente previsti nel redigendo 

Bilancio di previsione 2019. 

 

Dato atto che l’intervento di che trattassi, essendo di importo inferiore ad € 100.000,00, non 

occorre l’inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche (PTOP). 

 

Accertato che per il progetto sopra indicato:  

- il  R.U.P.  ha  espresso,  ai  sensi  dell’art.  5  della  L.R.  n.  12  del  12/07/2011,  il  Parere 

Tecnico  favorevole  n.  10  del 14.10.2019; 

- essendo l’importo del progetto inferiore a un milione di euro, a norma dell’art. 26, co. 6 lett. d) 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il R.U.P. ha eseguito in contraddittorio col progettista, in data 

14.10.2019 e con esito favorevole, la verifica preventiva della progettazione in conformità al 

richiamato art. 26, co. 3, non sussistendo l’incompatibilità indicata dal comma 7 del medesimo 

articolo; 

- a  norma  dell’art.  26,  co.  8 lett. d)  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii,  il  R.U.P.,  in  data  

14.102019,  ha  eseguito  la validazione favorevole; 

- il computo metrico estimativo del progetto è stato redatto applicando i prezzi desunti dal vigente 

Prezzario Regionale, adottato con D.A. n. 4/gab del 16/01/2019. 
 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’approvazione in linea amministrativa del progetto 

sopraindicato. 

 

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) incluse le successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Visto l’art. 32 di tale decreto legislativo, il quale descrive le fasi in cui si articola la procedura di 

affidamento dei contratti pubblici e, conformemente a quanto previsto dalla L.R. 30/2000 e dall’art. 

192 del D.L.vo 50/2016, dispone che prima del suo avvio, gli Enti appaltanti in conformità ai propri 
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ordinamenti”(…) determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

 

Valutato il co. 6 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale rende possibile alle stazioni 

appaltanti di svolgere le procedure di affidamento, dirette e negoziate, del richiamato art. 36, 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e che Consip S.p.A., sulla 

piattaforma Me.Pa., ha attivati i bandi di abilitazione da parte degli operatori economici per gli 

affidamenti dei lavori di manutenzione. 

 

Dato Atto che, rientrando l’intervento in oggetto nei lavori di manutenzione ed essendo d’importo 

lavori inferiore ad euro 150.000,00, occorre adottare, per la scelta del contraente, la procedura di 

affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., operando 

la comparazione/valutazione di due preventivi-offerta attraverso l’invio di pari numero di Trattative 

Dirette (TD) sulla piattaforma Me.Pa., anche, al fine di rispettare gli obblighi previsti dagli artt. 40 e 

52 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Considerato che  
- il servizio contratti del I Settore dell’Ente ha elaborato, in conformità alla normativa vigente in 

materia di appalti pubblici (Decreto Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per come recepito 

dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016) e sulla base delle indicazioni afferenti l’uso della piattaforma del 

Me.Pa., lo schema di disciplinare della trattativa diretta con allegata la modulistica, ad implemento 

di quella generata in automatico dal sistema Me.Pa., per consentire ai concorrenti di aderire 

all’avviso di indagine di mercato e di rendere le dichiarazioni integrative occorrenti e produrre 

l’offerta economica, e dai quali, unitamente agli elaborati progettuali, si rileva/rilevano: 
 l’oggetto dei lavori, le opere che formano oggetto dell’appalto, il luogo di esecuzione ed il relativo importo da 

assoggettarsi a ribasso col preventivo-offerta e comprese le specificazioni in ordine all’applicazione degli articoli 

23-comma 16, 35-comma 4 e 95-comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 l’espletamento della procedura di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

operando delle trattative dirette sulla piattaforma Me.Pa. con un numero massimo di 2 operatori economici 

abilitati al bando e categoria di riferimento; 

 le modalità di individuazione dei 2 operatori economici da consultare con le TD, eseguendo la pubblicazione di 

idoneo avviso d’indagine di mercato, allegato in schema al disciplinare di TD, e il sorteggio tra gli aderenti 

all’avviso, essendo, altresì, previsto che, nel caso in cui non siano presenti sufficienti manifestazioni di interesse, 

si procederà alla negoziazione solo con gli operatori i quali, sempre nei termini assegnati, abbiano fatto pervenire 

richiesta di adesione e risultino regolarmente abilitati per la categoria richiesta nel Me.Pa.; 

 le precisazioni in ordine alle esclusioni in fase di sorteggio per la selezione degli oo.ee. da invitare nonché il 

rispetto del principio della rotazione degli inviti e dell’affidamento, sancito dall’art. 36, comma 1, del Codice dei 

Contratti, secondo le indicazioni delle Linee Guida dell’ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazioni  del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e n. 

636 del 10/07/2019, essendo operata l’apertura al mercato per mezzo dell’avviso di indagine di mercato ed il 

sorteggio degli OO.EE. da invitare nonché la precisazione che non può presentare manifestazione di interesse né 

può essere invitato l’operatore economico affidatario o invitato dell’immediato precedente appalto di lavori con 

categoria prevalente uguale a quella richiesta dall’avviso ovvero con categoria prevalente, considerata analoga 

dal disciplinare di TD, nel caso di applicazione dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010; 

 l’espressa facoltà del R.U.P. di valutare di procedere ugualmente all’invito degli operatori economici e/o 

ammissione al sorteggio nel caso pervengano solo richieste di invito di operatori economici già invitati 

nell’immediato precedente appalto di lavori con categoria prevalente uguale a quella richiesta dall’avviso ovvero 

con categoria prevalente, considerata analoga dal disciplinare di gara (nel caso di applicazione dell’art. 90 del 

D.P.R. 207/2010); 

 l’ampia pubblicità all’avviso di indagine di mercato essendo prevista la pubblicazione dello stesso sul profilo di 

committenza, con espresso collegamento sulla homepage del portale dell’Ente, sul portale del servizio contratti 

pubblici del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6-4-2001 n. 20; 

 il criterio per l’affidamento individuato in quello del minor prezzo, atteso che la procedura viene svolta sulla 

base di un progetto esecutivo con specificate analiticamente tutte le lavorazioni da eseguirsi, espresso con il 

massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di affidamento, al netto degli oneri della sicurezza, ed 

applicato uniformemente all’elenco prezzi, ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, e 95 del Codice dei contratti, 
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con eventuale valutazione delle offerte secondo quanto previsto dall’art.  97, comma 6, del citato Codice; 

 il rinvio al capitolato speciale d’appalto ed agli altri elaborati progettuali ove risultano esplicitate tutte le 

caratteristiche tecniche ed economiche dei lavori in appalto; 

 il termine di esecuzione pari a giorni 14 (quattordici) decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 

 il richiamo agli obblighi per il concorrente di produrre le garanzie previste dagli artt. 93 e 103 del Codice dei 

contratti ed al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 gli elementi di qualificazione per l’ammissione dei concorrenti consistenti, oltre all’abilitazione al bando Me.Pa. 

“Lavori di manutenzione – stradali, ferroviari ed aerei”, categoria OG3, in: iscrizione alla competente 

C.C.I.A.A.; qualificazione SOA per la categoria OG3 classifica I e per il concorrente non attestato SOA, 

possesso dei requisiti secondo quanto previsto dall’art. 90 DPR 207/2010 considerando, altresì, in entrambi i 

casi, le categorie analoghe secondo le corrispondenze ((OG1, OG3 e OG4) indicate nelle deliberazioni n. 165 

dell’11/06/2003 e n. 898 del 06/09/2017 dell’AVCP (oggi ANAC); 

 l’obbligo per i concorrenti di integrare l’offerta economica generata in automatico sul Me.Pa., comprendente il 

ribasso e i costi diretti della sicurezza,  con la dichiarazione afferente il costo della manodopera ai sensi dell’art. 

95, comma 10, del Codice dei contratti; 

 l’espresso richiamo all’applicazione del soccorso istruttorio come disciplinato dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il canale delle comunicazioni predisposto sul portale Me.Pa.; 

 l’esenzione per il concorrente di ottemperare alla contribuzione in favore dell’ANAC; 

 le precisazioni, in ordine all’applicazione dell’istituto del subappalto ed al protocollo di legalità “Carlo Alberto 

Dalla Chiesa” (a cui il Libero Consorzio già Provincia Regionale ha espressamente aderito, ed ai sensi della 

circolare dell’Assessorato Regionale ai LL..PP. 31/01/2006, n. 593), per le quali si rinvia agli specifici punti 

dello schema di disciplinare di TD comprendenti, in particolare, obblighi dichiarativi per i noli a freddo ed il 

protocollo di legalità, come schematizzati nel modello di dichiarazione predisposto ed allegato al citato 

disciplinare; 

 l’affidamento anche in presenza di un solo preventivo-offerta valido; 

 la previsione che nel caso il valore dei ribassi delle offerte economiche delle TD risultasse identico, si procederà 

al sorteggio al fine di individuare l’affidatario; 

 la riserva della S.A., ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice dei contratti, di non procedere all’affidamento se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 la condizione che gli OO.EE. possono abilitarsi al Me.Pa. per la categoria richiesta, anche, dopo il sorteggio 

purché entro il termine massimo previsto nell’avviso, successivamente al quale sarà inviata la TD; 

 la condizione che gli operatori economici possono aderire all’avviso di indagine di mercato e, ove sorteggiati, 

partecipare alla procedura di affidamento sotto forma di singolo operatore economico ovvero di raggruppamenti 

temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, fermo l’obbligo che tutti i 

componenti dell’operatore economico plurisoggettivo siano abilitati alla categoria Me.Pa. interessata per il 

presente appalto; 

 la previsione della corresponsione dell’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto, a norma dell’art.35, 

c.18, del Codice dei Contratti; 

 la prescrizione, da ritenersi accettata da parte del concorrente con la presentazione del preventivo-offerta, 

afferente le diverse dichiarazioni, da ritenersi rese con la presentazione dell’offerta, riportate in modo analitico al 

punto 12.8 dello schema di disciplinare di TD, al quale si fa espresso rinvio; 

 il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione 

dei Dati") essendo stata resa l’informativa sul trattamento dei dati personali in seno allo schema di disciplinare di 

T.D.; 

- si ritengono congrui il termine di almeno giorni 10 per il periodo di pubblicazione dell’avviso di 

indagine di mercato ed il termine di almeno giorni 3 da assegnare per la presentazione delle offerte 

dalla data di invio della TD. 

 

Dato atto che: 

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

ha attestato, in data 09/10/2019, che l’intervento in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto 

la natura dei lavori da eseguire non consente la realizzazione di lotti funzionali e l’efficacia 

dell’intervento stesso;  

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

provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara: 81166030B0; 

- con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per i lavori della presente determinazione la 

spesa risulterà esigibile interamente nell’esercizio 2019, ferma la rielaborazione dell’esigibilità 

stessa in dipendenza dell’espletamento della procedura e del relativo affidamento; 
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- 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 26/11/2019 

Gli Istruttori 

f.to Michelangelo Polizzi 

(I.T. Geom. Michelangelo Polizzi) 

___________________________ 

(I.A. Valeria Mistrazzoso) 
 

 

 

 

La spesa complessiva di € 40.000,00, finanziata con fondi Provincia previsti nel redigendo Bilancio 

di previsione 2019, sarà imputata sul Capitolo 18330 (Viabilità e infrastrutture stradali – SS.PP. di 

competenza provinciale - Manutenzione e riparazione ordinaria SS.PP. e della segnaletica) Codice 

Bilancio Cod. Bilancio 10.05-1.03.02.09.008 prenotazione n. 69/2019. 

 

La spesa risulterà interamente esigibile per € 40.000,00 nell’esercizio 2019. 

 

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 26/11/2019 

L’Istruttore Finanziario 

f.to Melilli 

(I.D.F. Rag. M. Melilli) 

 

 

 

 

 

IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamati: 

- la Determinazione Dirigenziale n. 714 dello 04.10.2019 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.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 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 e 4 dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 

- 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. 
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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.ii., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 

2) Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dello 09/10/2019 relativo ai Lavori 

per il ripristino delle minime condizioni di sicurezza della transitabilità nei tratti in frana 

della S.P. 208 e della S.P. 23 tratto dal Km. 26+000 al Km 27+000, il quale trovasi depositato 

presso il Settore IV di questo Ente e definito per l’importo complessivo di  € 40.000,00 secondo 

il seguente quadro tecnico economico: 

A) Lavori: 

1) Lavori a misura soggetti a ribasso € 31.559,84 

2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 515,16 

                        Importo lavori a base di gara  €   32.075,00 € 32.075,00  

B) Somme a disposizione dell'Ente: 

5) Imprevisti                             € 197,00 

6) IVA il 22% sui lavori                                € 7.056,50 

7) Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016           € 641,50 

8) Contributo A.N.A.C.                                                      € 30,00 

  € 7.925,00 € 7.925,00 

                                                          Importo complessivo del progetto  € 40.000,00 

 

3) Dare atto che il computo metrico estimativo del progetto è stato redatto applicando i prezzi 

desunti dal vigente Prezzario Regionale, adottato con D.A. n. 4/gab del 16/01/2019. 

 

4) Dichiarare 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 dei lavori da 

eseguire non consente la realizzazione di lotti funzionali e l’efficacia dell’intervento stesso, 

giusta attestazione del progettista dello 09/10/2019. 

 

5) Disporre, per quanto riportato nelle superiori premesse, di procedere all’affidamento dei lavori 

di che trattasi,  ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., 

operando la comparazione/valutazione di preventivi-offerta attraverso l’invio di Trattative 

Dirette (TD) sulla piattaforma Me.Pa., rivolta a due operatori economici abilitati al bando 

Me.Pa. “Lavori di manutenzione – stradali, ferroviari ed aerei”, categoria OG3, individuati 

mediante pubblicazione di avviso d’indagine di mercato sul profilo di committente e, ove il 

numero delle manifestazioni di interesse risulti superiore a 2, con sorteggio pubblico dei 2 

operatori economici da invitare mentre, nel caso in cui non siano presenti sufficienti 

manifestazioni di interesse, si procederà alla negoziazione solo con gli operatori i quali, sempre 

nei termini assegnati, abbiano fatto pervenire richiesta di adesione e risultino regolarmente 

abilitati per la categoria richiesta nel Me.Pa.. 

 

6) Dare atto che non può presentare manifestazione di interesse alla procedura del precedente 

punto 5) né può essere invitato l’operatore economico affidatario o invitato dell’immediato 

precedente appalto di lavori con categoria prevalente uguale a quella richiesta dall’avviso 

ovvero con categoria prevalente, considerata analoga dal disciplinare di Trattativa diretta, nel 

caso di applicazione dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 
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7) Applicare per l’affidamento il criterio del minor prezzo rispetto a quello a base di affidamento 

pari ad € 32.075,00, di cui € 31.559,84  per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta ed € 515,16 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed applicato uniformemente all’elenco prezzi, ai 

sensi degli articoli 36, comma 9-bis, e 95 del Codice dei contratti, con eventuale valutazione 

delle offerte secondo quanto previsto dall’art.  97, comma 6, del citato Codice. 

 

8) Approvare lo specifico schema di disciplinare di Trattativa Diretta, regolante la procedura 

stessa sul Me.Pa. di cui al precedente punto 5) e comprendente le specifiche di qualificazione 

dei concorrenti alla procedura inclusi i seguenti allegati: 

a. schema avviso di indagine di mercato; 

b. modello di adesione all’indagine di mercato; 

c. modello per dichiarazioni integrative relative al subappalto ed ai noli; 

in unico allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e 

denominato, rispettivamente, “Allegato A”. 

 

9) Stabilire il termine di almeno giorni 10 per il periodo di pubblicazione dell’avviso di indagine 

di mercato ed il termine di almeno giorni 3 da assegnare per la presentazione delle offerte dalla 

data di invio della TD. 

 

10) Dare atto che la procedura di Trattativa Diretta sul Me.Pa., previa individuazione degli OO.EE. 

da invitare da parte del R.U.P., sarà svolta sul Me.Pa. dal responsabile del servizio contratti 

quale punto ordinante o, qualora lo stesso risulti oberato dall’esperimento di altre procedure di 

gara, dal dirigente del IV settore che delegherà la funzione di punto ordinante al dipendente 

dell’Ente Geom. Michelangelo Polizzi, già registrato a sistema Me.Pa., dalla data di adozione 

del presente atto sino al 31/03/2020.  

 

11) Riservarsi di adottare, successivamente alla procedura di affidamento sul Me.Pa., opportuna 

determinazione dirigenziale di affidamento e di procedere alla stipula contrattuale secondo 

quanto previsto dallo stesso sistema del Me.Pa., previa verifica dei requisiti autocertificati 

dall’operatore economico interessato, qualora non già verificato dal soggetto gestore del Me.Pa.. 

 

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

determinazione la spesa risulterà esigibile interamente nell’esercizio 2019, ferma la 

rielaborazione dell’esigibilità stessa in dipendenza dell’espletamento della procedura e del 

relativo affidamento. 

 

13) 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. 

 

14) 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. 

 

15) 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. 

 

16) 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 
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“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. 

 

17) 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.). 

 

18) Dare atto che la spesa complessiva di € 40.000,00, finanziata con fondi Provincia previsti nel 

redigendo Bilancio di previsione 2019, sarà imputata sul Capitolo 18330 (Viabilità e 

infrastrutture stradali – SS.PP. di competenza provinciale - Manutenzione e riparazione 

ordinaria SS.PP. e della segnaletica) Codice Bilancio 10.05-1.03.02.09.008 - prenotazione n. 

2019/69 

 

19) 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 26/11/2019 

 

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 Cirignotta Carmelo 

(Geom. Carmelo Cirignotta) 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Vista: 

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

Patrimonio Immobiliare, giusta determinazione commissariale n. 58 del 16/05/2019; 

- la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata. 

  

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta. 

 

Visto l’O.R.EE.LL. 

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 ad Interim 
f.to Mancuso 

(Avv. Dott. Renato Maria Mancuso) 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

SERVIZIO  FINANZIARIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. Registrata 

prenotazione al cap. 18330 Bil. 2019 imp. provv. n. 2019/69. 

 

 

Caltanissetta 27/11/2019 

 

 IL FUNZIONARIO 

    f.to Salvaggio 

  Il RESPONSABILE P.O. DEI SERVIZI FINANZIARI  

                                                                                                              f.to Nicolosi  

    

   

 

 

 

 

 

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 29/11/2019 al 

13/12/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 

 


