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Proposta n. U.T./_____ del _____________ 

 

 

 
 

 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 

IV Settore – Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile  

      

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______ DEL ______________                           

OGGETTO: Affidamento per la prestazione del servizio di redazione del tipo di frazionamento per 

definizione esproprio - Particella 275 del foglio 26, Comune di Vallelunga Pratameno. 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 

PREMESSO 

Che a seguito della richiesta pervenuta da parte del Sig. Puletto Giuseppe in data 18/03/2021 con 

prot. 4612 del 17/03/2021, inerente il frazionamento della 275 del foglio 26 del comune di 

Vallelunga Pratameno, confinante con la S.P. 138 ex Strada Regionale n. 19; 

 

Valutato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio 

2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 ed ulteriormente modificato 

dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel favorire sempre di più il ricorso agli  strumenti  

telematici  di  negoziazione  (e-Procurement), prevede: 

- per importi sopra o sotto soglia comunitaria della categoria merceologica in oggetto, la facoltà per 

gli enti territoriali di avvalersi delle convenzioni Consip, accordi quadro o sdapa, (art. 26, comma 

3, della legge n. 488/1999, art. 2, comma 225, legge n. 191/2009, art. 55, comma 14, D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.) fermo l’obbligo di utilizzarne, nel caso di non esercizio della facoltà, i 

parametri di prezzo-qualità come limiti massimi; 

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi d’importo superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia  

comunitaria  (art.  1, comma 450, legge n.  296/2006 e ss.mm.ii. – art. 2, comma 225, L. 191/2009, 

art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 dell’art. 1 della l. 

208/2015, art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), confermato dall’art. 37, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e 

costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1, del citato decreto legge 95/2012. 

 

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) e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

Dato atto che: 

- il Geometra Francesco Tricoli, assolvendo a funzioni di R.U.P., ha avviato lo specifico 
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procedimento per l’individuazione dell’operatore economico che seguirà la prestazione del servizio 

di redazione del tipo di frazionamento per definizione esproprio, - Particella 275 del foglio 26, 

Comune di Vallelunga Pratameno, tramite l’acquisizione di preventivi offerta per la successiva 

comparazione e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., fermo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui al 

comma 1 del  richiamato art. 36 ed in conformità alle 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 01/3/2018 e n. 636 del 10/7/2019; 

- giuste note Pec prot. 10468 del 28/06/2021, prot. 10475 del 28/06/2021 e prot. 10476 del 

28/06/2021 sono stati chiesti dei preventivi-offerta rispettivamente ai Geom. Calogero Castiglione, 

Via Svizzera n. 4/A 93014 Mussomeli (CL), Dott. Geom. Rosario Amico, Via Crucillà n. 189 

93010 Serradifalco (CL) e Dott. Geom. Salvatore Scinta Via F. Perez n. 71 -  93010 Vallelunga 

Pratameno (CL) per la prestazione del servizio di redazione del tipo di frazionamento per 

definizione esproprio, - Particella 275 del foglio 26, Comune di Vallelunga Pratameno,) e gli stessi 

hanno riscontrato la richiesta dopo il termine fissato del 12/07/2021, formulando i seguenti prezzi 

unitari: 

 

- 07/07/2021 – Geom. Calogero Castiglione, Via Svizzera n. 4/A - 93014 Mussomeli (CL),  che ha 

offerto € 1.350,00  IVA compresa;  

- 08/07/2021 Dott. Geom. Rosario Amico, Via Crucillà n. 189 - 93010 Serradifalco (CL) P.IVA 

01503700856, che ha offerto € 1.463,15 IVA compresa,  

- 13/07/2020 e  Dott. Geom. Salvatore Scinta Via F. Perez n. 71 - 93010 Vallelunga Pratameno (CL). 

P.IVA 01856050859) che ha offerto € 1.345,00 IVA compresa; 

- che in seguito alla verifica dei preventivi, è risultato più conveniente quello del  Dott.Geom. 

Salvatore Scinta Via F. Perez n. 71 93010 Vallelunga Pratameno (CL), e quindi lo stesso è stato 

individuato per la prestazione del servizio di redazione del tipo di frazionamento per definizione 

esproprio,-Particella 275 del foglio 26, Comune di Vallelunga Pratameno, per un’ importo offerto 

di  € 1.345,00, compreso IVA al 22%;  

ATTESO che l’importo del presente affidamento è inferiore ad € 40.000,00 e che la risoluzione 

della problematica ante evidenziata si appalesa necessaria e urgente; 

VERIFICATO che l’operatore economico affidatario è stato individuato previa acquisizione di 

preventivi-offerte presso più ditte, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del D.Lgs n. 50/2016, e 

ha i requisiti di cui all’art. 80,  del D.Lgs 50/2016; 

- che la spesa complessiva di € 1.345,00, I.V.A. compresa al 22%, al Bilancio 2021, gestione 

competenza, codice bilancio 10.05-1.03.02.10.001, Cap. 18343 – Viabilità e infrastrutture stradali. 

(Incarichi esterni a tecnici professionali per prestazioni rese.) - Imp. n. …………., ai sensi dall’art. 

163, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

DATO 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 sottoscrittore 

della presente istruttoria: 

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

a.nicolosi
Font monospazio
2021/737



3 
 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

- che il Geom. Francesco Tricoli, Istruttore Direttivo Tecnico di questo Ente, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è 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; 

Caltanissetta, ……………….. 

 

IL REDATTORE 

I.T. Geom. Pio Aronica 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

   

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

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

diritto. 

 

Richiamati, altresì: 

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

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

- il D. Lgs. 81/2008; 

- 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, pertanto, di provvedere in merito. 

 

 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

1) Approvare, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio 

specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Affidare confermandola, 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., nonché 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) il Geometra Francesco Tricoli, in possesso dei requisiti di 

professionalità previsti dal punto 7 delle linee guida n. 3 di cui alla determinazione dell’ANAC 
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approvata con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed oggetto di aggiornamento giusta 

deliberazione ANAC n. 1007 dell’11/10/2017. 

1) Di adottare il presente provvedimento per il frazionamento richiesto; 

  

2) Dare atto che nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, 

non sussiste l’obbligo di ricorrere al Me.Pa., in relazione all’importo, inferiore ad € 5.000,00, del 

servizio in oggetto da affidarsi. 

 

3)  Ratificare l’operato del R.U.P. in ordine all’individuazione degli operatori economici ai quali è 

stata chiesta la presentazione del preventivo offerta per la fornitura in oggetto ed alle attività 

successive svolte dallo stesso. 

 

4) Affidare, ai sensi dell’art.36 – comma 2 lett. a) – del D. Lgs n.50/2016, al Dott. Geom. Salvatore 

Scinta Via F. Perez, 71 93010 Vallelunga Pratameno (CL).  la prestazione del servizio di redazione 

del tipo di frazionamento per definizione esproprio, -Particella 275 del foglio 26, Comune di 

Vallelunga Pratameno, per l’importo netto di € 1.345,00 compresa I.V.A. al 22%, giusto preventivo 

offerta del 12/07/2021. 

 

- Impegnare la spesa complessiva di €. 1.345,00, I.V.A. compresa al 22%, al Bilancio 2021, 

gestione competenza, codice bilancio 10.05-1.03.02.10.001, Cap. 18343 – Viabilità e infrastrutture 

stradali. (Incarichi esterni a tecnici professionali per prestazioni rese.) - Imp. n. …………., ai sensi 

dall’art. 163, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

- 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 sottoscrittore 

della presente proposta: 

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

5) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Servizi Economico Finanziari 

– Informatica, Statistica e Provveditorato. 

6) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di 

questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, (l.r. 15/2015) già Provincia Regionale  di  

Caltanissetta, da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;  

7) Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

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

8) 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. 
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9) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e 

ss.mm.ii.). 

Caltanissetta, ………………….. 

 

Responsabile del Procedimento 

(art. 5 L. 241/90 e s.m. – art 4.R. 10/91 e s.m.i)                                                                                                                                            

Geom. F. Tricoli 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Vista: 

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

Patrimonio Immobiliare, giusta Determinazione Dirigenziale n. 438 del 29/06/2020; 

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

  

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta. 

 

Visto l’O.R.EE.LL. 

 

DETERMINA 

 

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 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscritto 

Dirigente: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 Dott. Ing. Mario Denaro 
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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 favorevole 

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________  

 

Caltanissetta, ______________ 

 

 Il Funzionario 

  

  ___________________________ 

  

  Il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari 

 

  Dott. Alberto 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 _____________ al _____________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  

 

 

Caltanissetta, ______________ 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  

 ___________________________ 
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