
 

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

 

C.F. 00115070856 
Viale Regina Margherita n. 28 - 93100 Caltanissetta | Tel. 0934.534111 | 

www.provincia.caltanissetta.it 

 

 

SETTORE IV 
  

VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE CIVILE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.           DEL 
  

           

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 tratto da Ponte Olivo a Niscemi – 

Legge 145/2018 – art. 1 comma 883 – Decreto Interassessoriale n. 159 del 10/6/2020. 

 Approvazione amministrativa del progetto esecutivo del 03/01/2023, dell’importo 

complessivo di € 734.546,00 e determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori con 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 giugno 2020, 

n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato con 

Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in Legge 29 luglio 2021, n. 

108, mediante richiesta d’offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). CUP I97H21000750001 - CIG 9736386FE3 – CPV 45233141-9. 
   

 

Relazione dell’ufficio 

 
Premesso che: 

 con Determinazione Dirigenziale n. 1055 del 27/12/2022 sono state affidate per l'intervento in oggetto le 

seguenti funzioni: 

 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al dipendente dell’Ente Geom. Antonio Caramanna, 

Istruttore Direttivo Tecnico, in conformità all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche alla luce 

delle precisazioni contenute nelle recenti linee guida ANAC; 

 Progettista e Direttore dei lavori al dipendente Geom. Crocifisso Cassarà, Istruttore Tecnico, ai sensi 

degli artt. 24, co. 3, e 101, co. 2, del D. lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Ispettore di cantiere al dipendente Geom. Emanuele Cascino, Collaboratore professionale, a norma 

dell’art. 101, commi 2 e 4, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Collaboratore del progettista e, a norma dell’art. 101, commi 2 e 5, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  

Direttore operativo al dipendente Geom. Stefano Lo Iacono, Esecutore Area amministrativa,; 

 supporto al RUP ai dipendenti: Geom. Michelangelo Polizzi, Istruttore Tecnico, Sig.ra Valeria 

Mistrazzoso, Istruttore Amministrativo e dott. Alessio Salanitro, Istruttore Direttivo Amministrativo, 

a norma dell’art. 31 co. 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 l’intervento in oggetto rientra tra quelli finanziati con le risorse ripartite, per l’anno 2021, con decreto 

regionale interassessoriale del 10/06/2020, n. 159 (Autonomie Enti Locali –Istruzione e formazione 

professionale e Infrastrutture e mobilità) ed attribuite alla Regione Sicilia dall’art. 1, comma 883, della 

Legge 30/12/2018, n. 145 per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole; 
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 giusta determinazione dirigenziale n. 891 del 03/12/2021 è stato accertato ed incamerato da questo Ente, 

tra l’altro, l’importo di € 3.299.070,02 riferentesi all’annualità 2021 trasferito quale contributo 

straordinario di cui dall’art. 1, comma 883, della Legge n. 145 del 30/12/2018 per lavori afferenti la 

viabilità in cui rientra l’intervento in oggetto e sono state operate le seguenti iscrizioni contabili: 

 entrata: accertamento n. 2021/0442 sul Capitolo 15150 Viabilità e Trasporti “Trasferimenti per 

interventi di ammodernamento e potenziamento della rete viaria provinciale” - Codice Bilancio 

4.02.01.01.001 del bilancio 2021; 

 spesa: impegno n. 2021/1108 sul Capitolo 50130 “Viabilità – Interventi di ammodernamento e 

potenziamento della rete viaria provinciale” Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 del bilancio 2021; 

 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche (PTOP) per il periodo 2022/2024 con annesso elenco 

annuale per l’anno 2022, approvato con Deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio, n. 32 

del 04/8/2022 regolarmente esecutiva e modificato con deliberazione commissariale, con i poteri del 

Consiglio, n. 3 del 06/02/2023, risulta inserito l’intervento relativo ai “Lavori di manutenzione 

straordinaria della S.P. 10 tratto da Ponte Olivo a Niscemi” per complessivi € 734.546,00 – CUP: 

I97H21000750001 - CUI 00115070856-2022-00023, al quale è stato assegnato il numero d’ordine 

progressivo 23 nell’allegato I - scheda D del PTOP e priorità 1 nell’allegato I - scheda E. 

 

Dato atto che: 

 i progettisti incaricati hanno elaborato in data 03/01/2023 un apposito progetto esecutivo, a norma 

dell’art. 23, co. 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria della 

S.P. 10 tratto da Ponte Olivo a Niscemi”, sulla base delle esigenze meglio specificate nella relazione di 

progetto alle quali si rinvia e da ritenersi richiamate nella presente determinazione; 

 il superiore progetto risulta corredato dai seguenti elaborati: Relazione tecnica e quadro tecnico 

economico, Corografia, Analisi prezzi, Elenco prezzi, Computo Metrico Estimativo, Capitolato Speciale 

di Appalto, Cronoprogramma, Piano di manutenzione dell’opera, Incidenza della Manodopera, 

Documentazione fotografica ed è stato elaborato applicando i prezzi desunti dal vigente Prezzario 

Regionale 2022, adottato con Decreto Assessoriale n. 17/Gab. del 29/06/2022, per l’importo complessivo 

di € 734.546,00 definendo il seguente Q.T.E: 

A) LAVORI 

1 Lavori soggetti a ribasso d’asta  € 569.000,00  

2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   € 3.000,00   

 Sommano  € 572.000,00   € 572.000,00 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1 IVA il 22% di A  € 125.840,00  

2 Imprevisti <5% di A  €        23.891,00  

3 Incentivo ex art.113 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. 2%   € 11.440,00   

4 Polizze assicurative progettista   €       1.000,00   

5 Contributo ANAC   €       375,00  

 SOMMANO  €  162.546,00  €  162.546,00 

 Importo complessivo del progetto  € 734.546,00 

e 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 € 30.025,93. 

 

Accertato che per il progetto sopra indicato, essendo l’importo del progetto inferiore a un milione di euro, in 

data 03/01/2023 il R.U.P.:  

 ha eseguito, a norma dell’art. 26, co. 6 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in contraddittorio col 

progettista la verifica preventiva con esito favorevole della progettazione in conformità all’art. 26, comma 

3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, non sussistendo l’incompatibilità indicata dal comma 7 del medesimo 

articolo; 

 ha eseguito la validazione favorevole del progetto a norma dell’art. 26, co. 8 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 



 ha espresso il Parere Tecnico favorevole n. 126/UT del 03/01/2023, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 12 del 

12/07/2011. 

 

Dato atto che il Capitolato Speciale d’Appalto di progetto risulta integrato con le seguenti precisazioni: 

 in ottemperanza all’atto di indirizzo 04/01/2022 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibile, con riferimento alla tutela del lavoro e sicurezza nei cantieri e alla nuova disciplina sul 

subappalto nonché in riferimento al protocollo interistituzionale per potenziare la sicurezza e la tutela 

della salute nei luoghi di lavoro ed il contrasto del lavoro irregolare, sottoscritto il  19/11/2021 tra questo 

Libero Consorzio, la Prefettura di Caltanissetta ed altri Enti ed organizzazioni sindacali; 

 dipendenti dall’entrata in vigore a decorrere dal 01/02/2022 delle modifiche introdotte all’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016 ad opera della Legge n. 238 del 23/12/2021, per la materia del subappalto; 

 dipendenti dall’art. 29 del Decreto Legge 27/01/2022 n. 4, in ordine all’obbligatorietà di inserimento nei 

documenti di gara iniziali delle clausole di revisione dei prezzi; 

 circa il divieto di subappalto delle lavorazioni previste in progetto ed afferenti la pavimentazione 

bituminosa della sede stradale per l’esigenza di aumentare la sicurezza sul lavoro riducendo i rischi 

derivanti dalle interferenze tra più imprese presenti in cantiere in considerazione che dette lavorazioni, sia 

per la presenza di materiali speciali (filler e conglomerati bituminosi) sia per la particolare modalità di 

posa in opera con mezzi operativi speciali (rullo, vibrofinitrice, irroratrice dell’emulsione), presentano 

degli elevati gradi di rischio che si accentuano in presenza di lavoratori di più imprese, anche per la 

movimentazione dei mezzi stessi. 

 

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

sopraindicato. 

 

Richiamato il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, 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.  

 

Richiamato il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 

2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito 

con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, che con l’art. 1, in particolare, deroga l’applicazione 

dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e consente, tra l’altro, l’affidamento a mezzo 

procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con invito, nel caso di lavori pari o 

superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, di almeno 5 operatori economici nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale; 
 
Visto l’art. 32 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., il quale descrive le fasi in cui si articola la 

procedura di affidamento dei contratti pubblici e, conformemente a quanto previsto dalla L.R. n. 30/2000 e 

dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, dispone che prima del suo avvio, gli Enti appaltanti in conformità ai propri 

ordinamenti “… determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”.  

 

Valutato l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sull’obbligo dell’uso dei mezzi di comunicazione 

elettronici e che Consip S.p.A. ha già inserito sulla piattaforma MEPA i bandi di abilitazione da parte degli 

operatori economici per gli affidamenti dei lavori di manutenzione.  

 

Ritenuto opportuno, pertanto, ricorrere, per la scelta del contraente, alla procedura negoziata di cui all’art. 1, 

comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 

settembre 2020, n. 120, modificato con Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche in 

Legge 29 luglio 2021, n. 108, con invito di almeno 16 operatori economici, per non predeterminare 

l’applicazione di uno dei casi previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione al 

prezzo più basso di cui all’art.1, comma 3, dello stesso D.L. 76/2020, attraverso la pubblicazione di una RdO 



sulla piattaforma MEPA, 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 e gare del IV Settore dell’Ente, in conformità alla normativa vigente in materia di 

appalti pubblici e in relazione alle specifiche per l’uso della piattaforma del MEPA, ha elaborato uno 

schema di disciplinare di procedura negoziata a mezzo RdO e allegata modulistica, per consentire ai 

concorrenti di aderire all’avviso di indagine di mercato, di rendere le dichiarazioni integrative occorrenti 

ad implemento di quelle generate dal sistema MEPA, nonché produrre l’offerta economica, e dai quali, 

unitamente agli elaborati progettuali, si rileva: 

 l’oggetto dei lavori in appalto, il luogo di esecuzione ed il relativo importo da assoggettarsi a ribasso d’asta, 

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 gara a mezzo procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e per come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con 

modificazioni in legge n. 108/2021, operando una richiesta d’offerta (RdO) sulla piattaforma MEPA con invito a 

16 operatori economici abilitati al bando e categoria di riferimento; 

 le modalità di individuazione dei 16 operatori economici da invitare, eseguendo, previa pubblicazione di idoneo 

avviso di indagine di mercato, l’estrazione a mezzo 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 prevista nel MEPA “Lavori - Opere generali - OG 3 - Strade, 

autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”,  relativa alla categoria prevalente dei lavori in oggetto; 

 le indicazioni in ordine alle possibili 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 (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 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e 

n. 636 del 10/07/2019, con la precisazione che: 

 per ogni impresa sorteggiata si procederà all’ammissione per l’inoltro dell’invito solo se la stessa non risulti 

precedentemente invitata ad una procedura di affidamento immediatamente precedente, considerando il 

triennio antecedente, per la quale era stata prevista come categoria prevalente la OG3 e sia in possesso, 

almeno, della seguente qualificazione: OG3 classifica II, accertata ove trattasi di attestazioni SOA, 

contestualmente all’estrazione, attraverso la consultazione online del Casellario delle Imprese tenuto 

dall’ANAC; 

 in caso di non ammissione dell’O.E. estratto, il sorteggio sarà ripetuto in modo da raggiungere il numero di 16 

operatori ammessi a cui inoltrare la RdO; 

 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 e sul portale del servizio contratti 

pubblici del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 06/04/2001 n. 20; 

 il criterio di aggiudicazione individuato nel minor prezzo, dato che la gara si svolgerà sulla base di un progetto 

esecutivo con individuazione analitica di tutte le lavorazioni da eseguire, espresso con il massimo ribasso 

percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ed applicato uniformemente 

all’elenco prezzi di progetto, ai sensi dell’articolo 95 del Codice dei Contratti pubblici, con esclusione automatica 

delle offerte anomale secondo quanto previsto dall’art. 97, commi 2, 2bis, 2ter e 3bis del Codice dei Contratti 

pubblici e art.1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020; 

 il rimando al Capitolato speciale d’appalto ed agli altri elaborati progettuali nei quali risultano esplicitate tutte le 

caratteristiche tecniche ed economiche dei lavori in appalto; 

 il termine di esecuzione dei lavori fissato in giorni 59 (cinquantanove) decorrenti dalla data di consegna degli 

stessi; 

 per l’operatore economico concorrente, l’esenzione dalla presentazione della garanzia provvisoria, in applicazione 

dell’art. 1, comma 4, del decreto semplificazione n. 76/2020 e l’obbligo di produrre la garanzia prevista dall’art. 

103 del Codice dei contratti pubblici nonché l’osservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 gli elementi di qualificazione per l’ammissione dei concorrenti consistenti in:  

- abilitazione al bando MEPA “Lavori - Opere generali - OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, metropolitane”; 

- iscrizione alla competente C.C.I.A.A.; 

- qualificazione SOA OG3 classifica II; 

 l’obbligo per gli oo.ee. concorrenti, di integrazione dell’offerta economica generata in automatico sul MEPA, 

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 pubblici; 

 l’applicazione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del soccorso istruttorio utilizzando 

per le comunicazioni il canale predisposto sul portale MEPA; 

 l’obbligo per gli oo.ee. concorrenti, di ottemperare alla contribuzione in favore dell’ANAC essendo l’importo a 

base di gara uguale o maggiore a € 500.000,00 e inferiore a € 800.000,00; 

 l’applicazione dell’istituto del subappalto e del 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 i quali si rinvia agli specifici punti dello schema di disciplinare di RdO 

comprendenti, in particolare, obblighi dichiarativi per i noli a freddo, subappalto e protocollo di legalità, come 

schematizzati nel modello di dichiarazione predisposto ed allegato al citato disciplinare; 

 il richiamo all’interno dello schema di disciplinare di RdO alle clausole dell’art. 4 del Capitolato Speciale di 

progetto e le correlate dichiarazioni per gli oo.ee. concorrenti previste nel modello di dichiarazioni integrative; 

 l’obbligo di sottoscrivere l’accordo afferente il patto di integrità; 

 l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 la previsione che nel caso la graduatoria finale individui come primi classificati più operatori economici con 

offerte complessive identiche, si procederà al sorteggio al fine di proclamare il primo classificato; 

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

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ovvero, qualora aggiudicata, di 

non procedere alla stipula del contratto; 

 la condizione che gli operatori economici sorteggiati e invitati possono partecipare alla procedura negoziata sotto 

forma di operatore economico singolo ovvero di raggruppamenti temporanei di oo.ee. o consorzi ordinari 

(costituiti o costituendi), fermo l’obbligo che tutti i componenti dell’operatore economico plurisoggettivo, alla data 

di invio della RdO devono essere necessariamente abilitati al bando MEPA, categoria OG3, perché in mancanza di 

tale abilitazione (a prescindere dalle cause che l’hanno determinata), nessuna richiesta di invito potrà essere 

inoltrata e gli oo.ee., per tale circostanza, non potranno avere nulla a pretendere; 

 la previsione della corresponsione dell’anticipazione ai sensi dell’art. 35, c.18, del Codice dei Contratti pubblici; 

 la prescrizione, da ritenersi accettata da parte del concorrente, afferente le diverse dichiarazioni, considerate rese 

con la presentazione dell’offerta, riportate in modo analitico al punto 12.10 dello schema di disciplinare di RdO, 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 

RdO; 

 si ritengono congrui il termine di almeno giorni 5 per il periodo di pubblicazione dell’avviso di sorteggio 

ed il termine di almeno giorni 8 da assegnare per la presentazione delle offerte dalla data di invio della 

RdO, in ragione dell’automazione delle procedure e della consolidata cognizione da parte degli oo.ee. dei 

portali informatici utilizzati (quello dell’Ente e quello di Acquistinretepa). 

 

Dato atto 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; 

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

acquisire il Codice Identificativo di Gara: CIG 9736386FE3; 

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

al cronoprogramma di progetto, la spesa risulterà esigibile totalmente nell’anno 2023; 

 la procedura negoziata, previa individuazione degli oo.ee. da invitare da parte del R.U.P., sarà svolta sul 

MEPA 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 ad altro dipendente del Settore, già registrato a sistema MEPA, dalla data di adozione del 

presente atto. 

 

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 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, 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: 

 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

 legami di 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. 

 

I relatori 

I.D.A. Alessio Salanitro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 

I.T. Geom. Michelangelo Polizzi 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Richiamati: 

- la determinazione dirigenziale n. 1055 del 27/12/2022 di affidamento della funzione di R.U.P. ai sensi 

dell'art. 31 del D.Lgs. 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. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R.S. 13/12; 

- il D.L. 76/2020, convertito con modifiche in legge 120/2020; 

- il D.L. 77/2021, convertito con modifiche in legge 108/2021; 

- Linee Guida dell’ANAC n. 4 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge 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. 

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 sottoscritto RUP: 

 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: 

 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 



 legami di 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 SETTORE IV 

 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 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 del 03/01/2023 relativo ai “Lavori di 

manutenzione straordinaria della S.P. 10 tratto da Ponte Olivo a Niscemi” - L. 145/2018 – art. 1 comma 

883 – Decreto Interassessoriale n. 159 del 10/06/2020, CUP I97H21000750001 – CIG 9736386FE3 – 

CPV 45233141-9, il quale trovasi depositato presso il Settore IV di questo Ente e definito per l’importo 

complessivo di € 734.546,00 secondo il seguente quadro tecnico economico: 

A) LAVORI 

1 Lavori soggetti a ribasso d’asta  € 569.000,00  

2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   € 3.000,00   

 Sommano  € 572.000,00   € 572.000,00 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1 IVA il 22% di A  € 125.840,00  

2 Imprevisti <5% di A  €        23.891,00  

3 Incentivo ex art.113 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. 2%   € 11.440,00   

4 Polizze assicurative progettista   €       1.000,00   

5 Contributo ANAC   €       375,00  

 SOMMANO  €  162.546,00  €  162.546,00 

 Importo complessivo del progetto  € 734.546,00 

  

 

3) Dare atto che il Capitolato Speciale d’Appalto di progetto risulta integrato con le seguenti precisazioni: 

 in ottemperanza all’atto di indirizzo 04/01/2022 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibile, con riferimento alla tutela del lavoro e sicurezza nei cantieri e alla nuova disciplina sul 

subappalto nonché in riferimento al protocollo interistituzionale per potenziare la sicurezza e la tutela 

della salute nei luoghi di lavoro ed il contrasto del lavoro irregolare, sottoscritto il  19/11/2021 tra 

questo Libero Consorzio, la Prefettura di Caltanissetta ed altri Enti ed organizzazioni sindacali; 

 dipendenti dall’entrata in vigore a decorrere dal 01/02/2022 delle modifiche introdotte all’art. 105 

del D.Lgs. 50/2016 ad opera della Legge n. 238 del 23/12/2021, per la materia del subappalto; 

 dipendenti dall’art. 29 del Decreto Legge 27/01/2022 n. 4, in ordine all’obbligatorietà di inserimento 

nei documenti di gara iniziali delle clausole di revisione dei prezzi; 

 circa il divieto di subappalto delle lavorazioni previste in progetto ed afferenti la pavimentazione 

bituminosa della sede stradale per l’esigenza di aumentare la sicurezza sul lavoro riducendo i rischi 

derivanti dalle interferenze tra più imprese presenti in cantiere in considerazione che dette 

lavorazioni, sia per la presenza di materiali speciali (filler e conglomerati bituminosi) sia per la 

particolare modalità di posa in opera con mezzi operativi speciali (rullo, vibrofinitrice, irroratrice 

dell’emulsione), presentano degli elevati gradi di rischio che si accentuano in presenza di lavoratori 

di più imprese, anche per la movimentazione dei mezzi stessi.   

 



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. 

 

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

vigente Prezzario Regionale 2022, adottato con Decreto dell’Assessore delle Infrastrutture e della 

Mobilità della Regione Sicilia n. 17/Gab. del 29/06/2022, con validità aggiornata al 31/12/2023 giusta 

Decreto Assessoriale 4/gab del 20/01/2023. 

 

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

oggetto ai sensi all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 

120/2020 e per come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, 

operando una richiesta d’offerta (RdO) sulla piattaforma MEPA rivolta a 16 operatori economici, abilitati 

al bando MEPA “Lavori - Opere generali - OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane”, individuati mediante pubblicazione di idoneo avviso di indagine di mercato, sul profilo 

del committente e sul portale del servizio contratti pubblici, ed estrazione a mezzo 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. 

 

7) Dare atto che in fase di sorteggio per la selezione degli oo.ee. da invitare si opererà nel rispetto del 

principio della rotazione degli inviti e dell'affidamento (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 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018 e n. 636 del 10/07/2019, esplicitate nella relazione istruttoria del presente atto. 

 

8) Applicare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 

572.000,00 di cui € 569.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta ed € 3.000,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, applicato uniformemente all'elenco prezzi di progetto, ai sensi 

dell'articolo 95 del Codice dei Contratti pubblici, con esclusione automatica delle offerte anomale 

secondo quanto previsto dall'art. 97, commi 2, 2bis, 2ter e 3bis del Codice dei Contratti pubblici e art.1, 

c.3, del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020. 

 

9) Approvare lo schema di disciplinare di RdO, regolante la procedura stessa sul MEPA 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 dichiarazioni integrative relative al possesso dei requisiti, al subappalto, ai noli, al 

protocollo di legalità, etc.; 

d. schema patto di integrità; 

e. modello Dichiarazione costi manodopera ed oneri aziendali 

f. modello DGUE 

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

rispettivamente, “Allegato A”. 

 

10) Stabilire il termine di almeno giorni 5 per il periodo di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato 

ed il termine di almeno giorni 8 da assegnare per la presentazione delle offerte dalla data di invio della 

RdO, fermo che all’avviso occorre dare ampia pubblicità sul profilo di committenza dell’Ente, con 

espresso collegamento sulla homepage del portale dell’Ente, e sul portale del servizio contratti pubblici 

del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 06/04/2001 n. 20. 

 

11) Dare atto che, la procedura negoziata, previa individuazione degli OO.EE. da invitare da parte del RUP, 

sarà svolta sul MEPA 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 ad altro dipendente del Settore, già registrato a sistema MEPA, dalla data di 

adozione del presente atto. 

 

12) Riservarsi di adottare, successivamente alla procedura negoziata sul MEPA opportuna determinazione 

dirigenziale di aggiudicazione e di procedere alla stipula del contratto secondo quanto previsto dal 

sistema del MEPA, previa verifica dei requisiti autocertificati dall’operatore economico interessato, 

qualora non già verificato dal soggetto gestore del MEPA. 

 

13) Dare atto che, con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per i lavori in oggetto ed in relazione al 

cronoprogramma di progetto, la spesa risulterà esigibile totalmente nell’esercizio 2023. 

 

14) Dare atto che l’intervento in oggetto rientra tra quelli finanziati con le risorse ripartite, per l’anno 2021, 

con decreto regionale interassessoriale del 10/06/2020, n. 159 (Autonomie Enti Locali –Istruzione e 

formazione professionale e Infrastrutture e mobilità) ed attribuite alla Regione Sicilia dall’art. 1, comma 

883, della Legge 30/12/2018, n. 145 e che occorrerà procedere, in sede di aggiudicazione all’assunzione 

dello specifico impegno di spesa sul Capitolo 50130 “Viabilità – Interventi di ammodernamento e 

potenziamento della rete viaria provinciale” Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 del bilancio 2021. 

 

15) 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. 

 

16) 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.). 

 

17) 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. 

 

18) 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”. 

 

19) 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 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.) 
Geom. Antonino Caramanna 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
 

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

 

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

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

 



Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta. 

 

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) 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 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 

o Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

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 n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 del Regolamento sul 

Sistema Integrato dei Controlli interni.  

Il Dirigente 

Ing. Mario Denaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO  FINANZIARIO 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

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 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 
 

 

 

 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.   Caltanissetta, 27-03-2023                                                                           Il Dirigente dei Servizi Finanziari

g.napoli
Font monospazio
28.03.2023              l'11.04.2023
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