
1 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

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

Codice fiscale: 00115070856 
 

SETTORE IV 
  

 EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 PROTEZIONE CIVILE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.          DEL 
 
 
OGGETTO:  Modifica Determinazione dirigenziale N. 723 del 08/09/2022.  

CUP: I38B20000450001  CIG: 936611067A. 
 

 
 

Premesso che: 
 e amministrativa 

del progetto esecutivo del 28/10/2021, aggiornato in data 28/07/2022 al Prezzario Regionale approvato 

Adeguamento strutturale a seguito di verifica di vulnerabilità, di manutenzione straordinaria ed 
 

 
lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 modificato 

/2021 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 108/2021, con richiesta d'offerta sul portale SITAS della Regione Siciliana e con invito di 16 
OO.EE. estratti, a mezzo sorteggio tra quelli iscritti nella piattaforma SITAS, almeno, per la categoria OG 
1 c
stesso D.L. 76/2020, anche, al fine di rispettare gli obblighi previsti dagli artt. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.; 

 per le finalità della procedura di gara è stato approvato lo schema di disciplinare di procedura negoziata, 
regolante la procedura stessa sulla piattaforma SITAS e-procurement e comprendente le specifiche di 
qualificazione dei concorrenti alla procedura inclusi i seguenti allegati: 

a. schema di lettera di invito,  
b. modello per consentire ai concorrenti di rendere le dichiarazioni integrative occorrenti ad 

implemento di quelle già contenute nel DGUE  
c. schema del patto di integrità. 

  
Dato atto che: 
 come da avviso pubblicato sul portale 

previsto il sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento dei 
l cassetto imprese 

del SITAS della Regione Sicilia, è costituito da soggetti iscritti per la categoria SOA OG1 classifica IV e 
superiore, non permettendo, di fatto, la possibilità di selezionare operatori economici in possesso di 
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qualificazione OG1 di classifica inferiore alla IV che avrebbero potuto utilizzare gli istituti 

pubblici, configurandosi, pertanto, una riduzione della platea degli operatori economici che potrebbero 
accedere alla procedura di affidamento di che trattasi, a scapito della libera concorrenza; 

 
procedura di sorteggio suindicata dando adeguata pubblicizzazione a tale scelta con avviso pubblicato, a 

 

Considerato che, per consentire di ampliare la platea dei possibili concorrenti alla procedura di che trattasi, 
si ritiene utile, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, co. 1, 34 e 42 del Codice, effettuare una 
indagine di mercato al fine di individuare, a mezzo sorteggio, un numero massimo di 16 operatori economici, 
da invitare alla procedura negoziata dei lavori in oggetto, i quali non si trovino in alcuna delle cause di 

OG1 classifica IV e OS6 classifica II e siano profilati sulla piattaforma telematica SITAS e-procurement 
della Regione Siciliana o, in mancanza, si obblighino a profilarsi, in tempo utile, sul portale SITAS per il 
regolare svolgimento della procedura da parte della Stazione Appaltante. 
 
Rilevato che per la finalità modificativa di sorteggio suindicata, il R.U.P., collaborato da personale 

SITAS, già approvato con la determinazione dirigenziale n. 723 del 08/09/2022 e, contestualmente, ha 
elaborato uno specifico schema di avviso di indagine di mercato e il modello di adesione ad uso degli 
operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse, specificando che la procedura di 

fettuata tramite una dedicata sezione informatica del portale 
  

 
Dato atto che, per quanto sopra rappresentato, occorre modificare i punti 15 e 19 del dispositivo della 
determinazione dirigenziale n. 723 del 08/09/2022 specificando la nuova formulazione dell elenco degli 
oo.ee. sulla base del quale operare il sorteggio dei 16 da invitare alla procedura negoziata ed approvando ex 
novo lo schema di disciplinare di procedura negoziata unitamente ai nuovi modelli integrativi di schema di 
avviso di indagine di mercato e modulo di adesione. 
 
Attestato che in applicazione del Piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, 
approvato con deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022, per i soggetti sottoscrittori della presente 
relazione 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, agi 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: 
 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
 legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
 legami professionali; 
 legami societari; 
 legami associativi; 
 legami politici; 
 legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle 
Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 
Si rende necessario provvedere secondo quanto relazionato. 
 
Caltanissetta, 26/09/2022 

I relatori 
I.D.A. Alessio Salanitro

Firma autografa sostituita a mezzo

 del D.Lgs.39/93
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I.T. Geom. Michelangelo Polizzi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamati:
la determinazione dirigenziale n. 731 del 14/10/2019 di attribuzione della propria funzione di R.U.P. ai 
sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

erito 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;
il D.L. 32/2019, convertito con modifiche in legge 55/2019;
il D.L. 76/2020, convertito con modifiche in legge 120/2020;
il D.L. 77/2021, convertito con modifiche in legge 108/2021;

190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

le norme vigenti di settore;

il Regolamento 

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.;

Attestato che in applicazione del Piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, 
approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022, 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, agi 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:

legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
legami professionali;
legami societari;
legami associativi;
legami politici;
legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle 
Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Ritenuto di provvedere in merito

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

2) Approvare 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 dispositivo.

Firmato digitalmente da
Michelangelo Polizzi
Data e ora della firma: 26/09/2022 15:51:15
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3) Modificare il punto 15 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 723 del 08/09/2022 per 
come segue: Disporre, per quanto riportato nelle superiori premesse, d
lavori in oggetto

maggio 2021 
n. 77, convertito con modificazioni in legge n. 108 del 29/07/2021, operando, sulla piattaforma SITAS, 

invito a presentare offerta rivolto a 16 OO.EE., in possesso dei requisiti previsti e individuati a mezzo 
sorteggio sulla base di idoneo elenco costituito dagli aderenti allo specifico avviso di indagine di 
mercato.

4) Modificare il punto 19 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 723 del 08/09/2022 per 
come segue: Approvare lo schema di disciplinare di procedura negoziata di cui al precedente punto 
15), regolante la procedura stessa sulla piattaforma SITAS e-procurement e comprendente le specifiche 
di qualificazione dei concorrenti alla procedura inclusi i seguenti allegati:

a. schema di lettera di invito;
b. modello per consentire ai concorrenti di rendere le dichiarazioni integrative occorrenti ad 

implemento di quelle già contenute nel DGUE;
c. schema del patto di integrità;
d. schema di avviso di indagine di mercato;
e. modello per adesione all indagine di mercato
in unico allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e denominato 

5) Dare atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 
norma di legge, dandone comunicazione al dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia.

6) Dare atto che avverso il presente provvedimento, gli aventi titolo possono proporre ricorso al TAR 
Sicilia, Palermo, entro il termine e con le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo 
(D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.).

7) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sez. 
, sottosezione -

di 
gara e contratti -Procedure di affidame

8) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta per un periodo di quindi giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.).

Il Responsabile 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.)

Arch. Giuseppe Lunetta

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

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

Richiamata la propria
Patrimonio Immobiliare, giusta Determinazione Dirigenziale n. 537 del 29/06/2022.

Ritenuta necessaria l'approvazione della superiore proposta;

Visto

D E T E R M I N A 

1. Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa.

Firmato digitalmente da
Giuseppe Lunetta
Data e ora della firma: 26/09/2022 15:53:22
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2. Attestare che in applicazione del Piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022, 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, agi 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:

legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
legami professionali;
legami societari;
legami associativi;
legami politici;
legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle 
Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

       
Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai 

-
Integrato dei Controlli interni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Mario Denaro

SERVIZIO FINANZIARIO

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere _____________________ 

Caltanissetta ____________
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 

- orni consecutivi: 
dal __________ al __________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, 
Il Responsabile della tenuta

IL SEGRETARIO GENERALE

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

          Caltanissetta,  26-09-2022

Firmato digitalmente da:

DENARO MARIO
Firmato il 26/09/2022 15:55
Seriale Certificato: 120043800002034798969398210173957667165

Valido dal 03/07/2020 al 03/07/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 26/09/2022 16:57
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774

Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3


