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N.P.  105  del  04/09/2020 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(l.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale : 00115070856 

Settore 5° - Territorio e Ambiente 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL  

OGGETTO: Servizio di trasporto della documentazione, dei computer e di alcuni arredi presenti negli 
uffici siti al secondo piano di piazza Marconi e al quinto piano di via Martoglio, 1, 
Caltanissetta. Determinazione nomina RUP, nomina Direttore dell’esecuzione (DEC) e 
aiuto al RUP, approvazione preventivo, a contrarre ed affidamento, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società G.L. Servizi S.r.l.s”. SmartCIG: 
Z562E2BE58  

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso che: 

- diversi Uffici di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sono dislocati in locali 
diversi dalle due sedi principali dell’Ente del Viale Regina Margherita e di Piazza Marconi a 
Caltanissetta; 

- per esigenze di economicità e funzionalità dell’Ente è stato da tempo messo in atto un 
programma di spostamento dei vari uffici posti in luoghi decentrati per essere dislocati nei due edifici 
principali prima citati; 

- gli uffici del Territorio e Ambiente, attualmente ubicati in Via Martoglio, 1 a Caltanissetta 
devono essere spostati presso i locali di Piazza Marconi che attualmente sono occupati dagli uffici del 
Patrimonio; 

- gli uffici del Patrimonio, attualmente ubicati in Piazza Marconi a Caltanissetta devono essere 
spostati presso i locali di Viale Regina Margherita; 

 
Considerato che: 

- è necessario procedere allo spostamento della documentazione, dei computer e di alcuni arredi, presenti 
negli locali siti al secondo piano di Piazza Marconi e al quinto piano di Via Martoglio, 1, Caltanissetta ; 

- occorre provvedere a ratificare gli incarichi di R.U.P., direttore dell’esecuzione e dell’aiuto 
RUP attraverso la formale nomina nel rispetto delle vigenti norme in materia: artt. 31, 23 e 101 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le linee guida ANAC n. 3 relative al RUP approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con successiva 
deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017; 

 
          Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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 
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trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e recepito 
dinamicamente in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/16, nonché le successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
Considerato che: 

- questo Ente ha pubblicato un “Avviso esplorativo per indagini di mercato per la valutazione del 
servizio di “trasporto della documentazione, dei computer e di alcuni arredi presenti negli uffici siti al 
secondo piano di piazza Marconi e al quinto piano di via Martoglio, 1, Caltanissetta” pubblicato nel sito 
del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per consentire agli operatori interessati ed in possesso 
dei requisiti richiesti di partecipare all’indagine; 

- è stato assegnato il termine perentorio agli operatori interessati per la presentazione dell’offerta 
relativa alla superiore manifestazione di interesse fissandolo alle ore 13:00 di venerdì 07/08/2020; 

- alla manifestazione di interesse hanno fatto pervenire le proprie offerte i seguenti due operatori 
economici: 

 G.L. Servizi con sede a Caltanissetta in Viale della Degione La Cittadella, 56/58, snc con pec 
del 07/08/2020 ore 9:37, assunta al protocollo dell’Ente con n. 9388 del 27/08/2020 dalla quale 
si desume che l’offerta presentata è pari a € 780,00 oltre IVA;  

 FSE S.r.l.s. con sede a Caltanissetta in Via Vespri Siciliani, 111, con pec del 07/08//2020, 
assunta al protocollo dell’Ente con n. 9407 del 07/08/2020 dalla quale si desume che l’offerta 
presentata è pari a € 6800,00; 

- In considerazione della divergenza tra le due offerte il Responsabile Unico del Procedimento, 
con pec del 24/08/2020 prot. n. 9765, ha richiesto alla “G.L. Servizi” dei chiarimenti per verificare la 
congruità economica dell’offerta; 

- con le note pec del 25/08/2020, 31/08/2020 e 02/09/2020, assunte al protocollo generale dell’Ente 
rispettivamente con n. 9825, 10043 e 10170, la Societa G.L. Servizi S.r.l.s. ha fornito i necessari 
chiarimenti richiesti; 

- con D.D. di variazioni compensative del P.E.G. n. 585  del 02.09.2020, è stata resa disponibile per 
il servizio in oggetto la dotazione finanziaria pari a euro 1.200,00 nella Missione-programma-titolo-
macroaggregato 09.02-1.03.02.09.003 Cap. 21332; 

 
Ritenuto che: 
- tra le offerte richieste e pervenute, quella formulata dalla Società “G.L. Servizi” è la più 

conveniente per l’Ente, e dopo aver valutato i chiarimenti della Società, si può affidare il di “trasporto della 
documentazione, dei computer e di alcuni arredi presenti negli uffici siti al secondo piano di piazza 
Marconi e al quinto piano di via Martoglio, 1, Caltanissetta” alla Società “G.L. Servizi”; 
 

   Accertato che 
a norma dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono stati verificati:  
- la regolarità contributiva della Società con l’acquisizione del DURC regolare Prot. 

INAIL_21723126 con scadenza 10/09/2020 
- l’acquisizione della autodichiarazione di insussistenza di una delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 c. 2 del D.Lgs.vo 50/2016, inviata dalla Società G.l. Servizi S.r.l.s. insieme all’offerta 
economica con per del 07/08/2020; 

- che non vi sono annotazioni nel Casellario Generale dell’ANAC sulla Società G.L. Servizi 
S.r.l.s.; 
 

Dato atto che la L.R. 30/2000 e il D. Lgs.vo 267/2000, obbligano a far precedere ogni procedura 
di affidamento e relativo contratto dall’assunzione di una determinazione a contrarre con la quale sono 
individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
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offerte. 
 

Considerato che: 
- in merito agli elementi essenziali del contratto si rinvia al contenuto del Foglio di patti e 

condizioni contenente le caratteristiche tecniche e le modalità di svolgimento del servizio inclusi gli 
oneri prestazionali mentre per la selezione dell’affidatario si ritiene idoneo l’espletamento della 
procedura di affidamento di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consultando la 
società in house “G.L. Servizi.”, sufficientemente qualificata, dopo aver espletato una ricerca di mercato 
con avviso pubblico; 

- per l’espletamento della procedura d’affidamento dovrà essere indicato quale Responsabile 
Unico del Procedimento, in conformità all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il dipendente dell’Ente 
Istruttore Direttivo Dott. Ing. Antonio Tumminelli, in servizio presso il settore V Territorio e Ambiente 
ed 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, giusta nota di incarico del 
Dirigente del V Settore Prot. Int. 906 del 15/07/2020; 

- per l’aiuto al RUP dovrà essere indicato il dipendente dell’Ente Istruttore P.Agr. Michele 
Sollami, in servizio presso il settore V Territorio e Ambiente 
 

    Dato atto che: 
- è stato acquisito lo Smart CIG: Z562E2BE58 

 
Accertato che: 

- dall’esame dell’offerta, per quanto previsto dall’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., può essere confermata la caratteristica di congruità della stessa in quanto in funzione 
dell’offerta presentata dalla società G.L. Sevizi, il quadro economico del servizio risulta essere: 

 
a. Servizio di trasporto                                        €   780,00 
b. IVA 22%  €   171,60 

Sommano €   951,60 
Importo complessivo del servizio € 951,60 

 

Considerato che: 
- in applicazione del regime speciale di cui l’art. 36, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può 

essere affidato direttamente il servizio in oggetto alla società G.L. Servizi S.r.l.s.” con sede legale in 
Viale della Regione La Cittadella n. 56/58 - 93100 Caltanissetta, C.F. e P.I. 02016520856, legalmente 
rappresentata dall’Amministratore Unico Sig. Pirrello Liborio Antonio Giuseppe nato a Sommatino il 
05/02/1953, residente a Caltanissetta in Piazza Trento n. 35 - C.F. PRRLRN53B05I824X, per l’importo 
contrattuale, al netto di IVA, di € 780,00; 

- si provvederà alla sottoscrizione del foglio di patti e condizioni predisposto dall’ ufficio. 

 
Dato atto che: 

- con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per il servizio oggetto della presente 
determinazione, la spesa di € 951,60 prevista risulterà interamente esigibile nell’esercizio 2020; 

- in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscrittore della presente 
proposta non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 
relazione. 
 

Richiamati: 
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- 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; 
- 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; 

 
Ritenuto di provvedere in merito. 

 
PROPONE AL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

 
1) Di 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) Di affidare: 

a. 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) Istruttore Direttivo Dott. Ing. Antonio Tumminelli, 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. 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., al dipendente del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta (lr. 15/2015 Istruttore Direttivo 
Dott. Ing. Antonio Tumminelli. 

c. l’incarico di aiuto RUP al dipendente dell’Ente Istruttore P.Agr. Michele Sollami, in 
servizio presso il settore V Territorio e Ambiente 

 
3) Di dare atto della necessità di assicurare con sollecitudine il Servizio di trasporto della 

documentazione, dei computer e di alcuni arredi presenti negli uffici siti al secondo piano di 
piazza Marconi e al quinto piano di via Martoglio, 1, Caltanissetta; 

4) Di approvare, per conseguire le finalità del precedente punto e nell’ambito della disponibilità 
economica prevista nel bilancio dell’Ente, il preventivo offerta inviato con pec del 
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07/08/2020 dalla società G.L. Service S.r.l.s.” relativa al “Servizio di trasporto della 
documentazione, dei computer e di alcuni arredi presenti negli uffici siti al secondo piano di 
piazza Marconi e al quinto piano di via Martoglio, 1, Caltanissetta, per una spesa presunta 
complessiva di € 951,60, IVA inclusa così distinti: 

 
a. Servizio di trasporto                                      €   780,00 
b. IVA 22%  €   171,60 

Sommano €   951,60 
Importo complessivo del servizio € 951,60 

 
 
5) Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il “Servizio 

di trasporto della documentazione, dei computer e di alcuni arredi presenti negli uffici siti al 
secondo piano di piazza Marconi e al quinto piano di via Martoglio, 1, Caltanissetta”, di cui 
sopra, alla società G.L. Servizi S.r.l.s.” con sede legale in Viale della Regione La Cittadella n. 
56/58 - 93100 Caltanissetta, C.F. e P.I. 02016520856, legalmente rappresentata 
dall’Amministratore Unico Sig. Pirrello Liborio Antonio Giuseppe nato a Sommatino il 
05/02/1953, residente a Caltanissetta in Piazza Trento n. 35 - C.F. PRRLRN53B05I824X, per 
l’importo contrattuale, al netto di IVA, di € 780,00. 

6) Di dare atto che, è stato acquisito lo Smart CIG. Z562E2BE58 
7) Di dare atto che con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per le forniture ed il servizio  

della presente determinazione, la spesa di € 951,60 risulterà interamente esigibile nell’esercizio 
2020. 

8) Di assumere l’impegno di spesa complessivo di € 951,60 graverà sul capitolo n. 21332 – cod. 
bilancio 09.02-1.03.02.09.003 – Bilancio 2020 - Imp. n. 2020/_________; 

9) Di 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 il sottoscritto 
R.U.P.. 

10) Di dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere 
prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del V Settore Territorio e 
Ambiente. 

11) Di 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. 

12) Di 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. 

13) Di 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. 

14) Di 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.). 

 
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 

a.nicolosi
Font monospazio
641



6  

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. n. 10/1991. 

Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della 
presente proposta di determinazione. 

                                                                                                  Il R.U.P. 
                                                                               (Dott. Ing. Antonio Tumminelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Richiamati: 
- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore V Territorio e Ambiente 
- la superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento; 

 
Ritenuta necessaria la sua approvazione; 
Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscritto 
non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione alla presente determinazione; 
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. 

 
L’impegno di spesa complessivo di € 951,60 graverà sul capitolo n. 21332 – cod. bilancio 09.02-
1.03.02.09.003 – Bilancio 2020 - Imp. n. 2020/_________; 

 
       IL DIRIGENTE 

                (Dott. Eugenio M. Alessi)  
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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 

- Cap. ________________ (____________________________________________) cod. bilancio 
_______________– Bilancio ___________- Imp. n._______________________ 

 
Caltanissetta, lì  

 
 

IL FUNZIONARIO Il RESPONSABILE P.O. DEI SERVIZI FINANZIARI 
  

 
 
 
 
 
 
 

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 ______________ 
al _______________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Caltanissetta,    
 
 

Il Responsabile della 
tenuta dell’Albo 
Pretorio 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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