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Oggetto: Determinazione a contrarre per la manifestazione di interesse volto alla selezione
per la figura di collaudatore dei cantieri di lavoro di cui al D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018.
Approvazione avviso pubblico.
Avviso n.2/2018 – Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni, di cui all’art. 15,
comma II della L.R. 17.03.16 n.3. Piano di Azione e Coesione (POC 2014-2020) Asse 8
“Promozione dell’occupazione e della Inclusione Sociale” (OT8 – OT9).
Cantiere di Lavoro n° 185/EN – “lavori di intervento sulla viabilità veicolare e pedonale – via
Pergusina e via dello Sport in Enna bassa”.
C.U.P.:E77H18002580002 – C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/185/EN

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

 Con nota n. 9020 del 01.03.2018 Questa Amministrazione Comunale ha inoltrato c/o
l’Assessorato Regionale della Famiglia apposita richiesta di partecipazione alla ripartizione delle
somme per il finanziamento di cantieri di lavoro per disoccupati avvalendosi delle facoltà di cui
all’art. 15 della L.R 3/2016;

 Con D.D.G 9466 dell’8.8.2018 è stato approvato il piano di riparto delle somme da destinare
all’istituzione di tali cantieri;

 Il Comune di Enna è stato incluso in tale riparto per un ammontare complessivo di € 205.761,32
utili al finanziamento medio di n 7 cantieri;

 Con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018, del predetto Assessorato Regionale, sono state approvate le
linee guida che regolano l’istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro a favore dei comuni
dell’isola aventi diritto;

 Con delibera di G.M. n. 216 del 04.09.2018 l’Amministrazione Comunale ha individuato due
aree di intervento per l’esecuzione di lavori mediante istituzione di cantieri di lavoro per
disoccupati con le modalità previste dalla vigente normativa regionale e precisamente:
- Lavori di intervento sulla viabilità veicolare e pedonale in Enna Bassa;
- Intervento per la sistemazione dei viali cimiteriali;

 A tale scopo , il dirigente tecnico incaricato, ha provveduto, giusta determina n. 1181 del
15.10.2018, ad affidare la progettazione dei cantieri a professionista esterno secondo le
previsioni di cui all’art 4 , comma del DDG 9483 del 09.08.2018;
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ATTESO che:

 con nota prot. n. 66213 del 10/12/2019, assunta al prot. gen. di Questo Ente al n. 45023 in data
11.12.2019, nell’ambito dell’Avviso di cui in oggetto, sono stati notificati i decreti di
finanziamento nn. 2870 e 2871 del 13/09/2019 rispettivamente per i seguenti progetti:
1) n° 185/EN“Lavori di intervento sulla viabilità veicolare e pedonale – via Pergusina e via
Dello Sport in Enna Bassa”, per un importo di € 82.745,67 – CUP: E77H18002580002;

 le opere sono soggette a collaudo tecnico ed amministrativo contabile da parte di professionisti
designati dalla stazione appaltante (Comune) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle
direttive ANAC di riferimento;

 si rende necessario, pertanto, nominare il Collaudatore dei Cantiere in parola;

PRESO ATTO

 dell’art.27 “Il Collaudo” del D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018 il quale stabilisce che “Le opere

eseguite con il cantiere di lavoro devono essere sottoposte a collaudo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
e delle direttive Anac di riferimento. A tale scopo il Comune in quanto stazione appaltante predisporrà
apposito bando di gara per l'affidamento dei collaudi a professionisti, iscritti all'Albo Unico Regionale
(art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12) istituito presso il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per le opere realizzate con i cantieri di lavoro per
disoccupati. Tali collaudi possono essere eseguiti da funzionari pubblici in servizio o liberi professionisti
in possesso delle lauree in Architettura, Ingegneria, Agronomia e Scienze Forestali (solo per il collaudo
di semplici opere di edilizia rurale) o del diploma di Geometra e Perito Edile. La base d’asta per ciascun
collaudo è fissata in euro 1.500,00, comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta d'acconto compresa.
Ciascun collaudatore potrà presentare una offerta al ribasso. A parità di offerta per lo stesso collaudo si
procederà al sorteggio fra gli offerenti…”

 dei Decreti di finanziamento nn. 2870 e 2871 del 13/09/2019;

RITENUTO

 di dover provvedere in merito attivando apposita procedura di evidenza pubblica mediante
manifestazione di interesse;

 didover verificare preliminarmente l’interesse dei professionisti, i quali a memoria dell’art. 27
succitato:
- devono essere iscritti all'Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12) istituito

presso il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità;

- possono essere eseguiti da funzionari pubblici in servizio o liberi professionisti in possesso
delle lauree in Architettura, Ingegneria, o del diploma di Geometra e Perito Edile;

- vengono stralciati funzionari pubblici in servizio o liberi professionisti laureati in Agronomia
o Scienze Forestali poiché nel caso di specie non si tratta di “semplici opere di edilizia
rurale”;

 raccolte le istanze a seguito della manifestazione di interesse:
- in presenza di un numero minore o uguale a 5 candidati, gli stessi verranno invitati a

formulare al ribasso sull’importo a base d’asta di € 1.500,00, comprensivo di qualsiasi onere,
IVA e ritenuta d’acconto d’impresa ai sensi dell’art. 27 del D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018;
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- in presenza di un numero superiore a 5 candidati, si procederà ad un pubblico sorteggio per
la selezione di 5 funzionari pubblici in servizio o liberi professionisti successivamente
invitati a formulare un’offerta al ribasso sull’importo a base d’asta di € 1.500,00,
comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta d’acconto d’impresa ai sensi dell’art. 27 del
D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018;

 di poter applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4
d,lgs. 50/2016, per come previsto dall’art.27 “Il Collaudo” del D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018;

CONSIDERATO CHE
con la manifestazione di cui sopra non sarà indetta alcuna procedura di gara, di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale e non saranno previste graduatorie di merito o attribuzioni di
punteggio; esso avrà scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali in quanto l’Amministrazione coinvolta si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito
all'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;

VISTI:

 il D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018, “Avviso 2/2018 per il finanziamento dei Cantieri di Lavoro in
Favori dei Comuni”;

 Il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;

 L’art. 192 del D.lgs. n.267/2000 e l’O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

 il D. Lgs 165/2001 e s.m.i;

 L’art. 36 c.2 lett. “a” del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. , come transitoriamente derogato
dall’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell’11/09/2020.

 L’art. 95 c.4 lett. “b” del D.Lgs.D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i;

 Il D. Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in materia di Amministrazione
trasparente;

 il vigente Regolamento di Contabilità;

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 l’art.4 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa – del Regolamento dei controlli
interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 19.06.2013;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/04/2021, all’oggetto: “Approvazione
documento Unico di Programmazione, Sezione strategica e Sezione Operativa (2021/2023);

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/04/2021 all’oggetto: “ADOZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023”;

RICHIAMATE:

 Le determinazioni sindacali n.62 del 28/05/2019 e n. 92 del 10/07/2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di responsabilità dell’Area 2 “Tecnica e di Programmazione Urbanistica”
all’ing. Arch. Venerando Russo;
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 La determinazione dirigenziale dell’Area 3, n. 93-S-3/3 del 04/04/2019 con la quale si è preso
atto dell’incarico di Dirigente dell’Area 2, affidato ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
all’Arch. Ing. V. Russo nonché approvato il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e
determinato;

 La determinazione dirigenziale dell’Area 2, n. 617 del 14.05.2019 con la quale si è incaricato
come RUP e REO per i Cantieri di lavoro in parola il proponente Ing. Aldo Murgano, dipendente
in forza presso Questa Area 2;

CONSIDERATO che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal
d. Lgs 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal
Codice di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445;

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. indire, procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii come

derogato dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020 art. 1 comma 2 lettera a), relativa all’esecuzione dei

collaudo tecnico-amministrativo Cantiere di lavoro n. 185/EN “Lavori di intervento sulla

viabilità veicolare e pedonale – via Pergusina e via Dello Sport in Enna Bassa”previa

consultazione di operatori economici individuati mediante indagine di mercato con

manifestazione d’interesse;

2. approvare l’allegato schema A di avviso pubblico di manifestazione di interesse riportante i

requisiti di idoneità professionale e le capacità tecniche richieste ai fini della partecipazione;

3. approvare l’allegato schema B di istanza di partecipazione;

4. stabilire che:

- la procedura esplorativa di manifestazione d’interesse, considerato che trattasi di affidamento

di servizio per un importo inferiore a centomila euro, sotto soglia, di cui all'art. 35 comma 1

lettera b), verrà esperita mediante la piattaforma telematica del Comune di Enna

https://enna.acquistitelematici.it e pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.enna.it;

- il suddetto Avviso sarà un indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire fonte di diritti o

pretese di qualsivoglia natura, preordinati all’indennizzo o al rimborso dei costi eventualmente

sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato;

- l'Avviso di Manifestazione d'Interesse non indice alcuna procedura di gara e non presuppone la

formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi. Lo stesso, pertanto, non

sarà impegnativo e vincolante in alcun modo per le Amministrazioni coinvolte, le quali si

riservano, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere,

modificare o annullare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire fonte di

diritti o pretese di qualsivoglia natura, preordinati all’indennizzo o al rimborso dei costi

eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato;
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5. prenotare la spesa di cui al presente provvedimento pari ad € 1.500,00 imputando la somma al

cap. 1710.8 cod.bil. 10.05-1.03.02.99.999;

6. dare atto che sono state effettuate le verifiche sulla regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

7. dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sono state effettuate le verifiche sulla

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione

amministrativa;

8. dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente

provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al

controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante

apposizione del visto di regolarità contabile;

9. trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

10. dare atto che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal

D.Lgs 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto

dal Codice di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle

sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più

rispondenti a verità, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445;

11. dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio

comunale, l’avviso relativo alla presente procedura sarà pubblicato anche sul sito istituzionale

dell’ente nella sezione “avvisi pubblici” e che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui

al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aldo Murgano
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IL DIRIGENTE

 Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;

 Vistala L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;

 Vistoil vigente Statuto Comunale;

 Vista, in particolare, la L.R. n. 30/2000;

 Visto,l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

 Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D..lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d. Lgs
39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal
Codice di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.44
Ritenutodi dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria
preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo;

Per i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola proprie
integralmente.

IL DIRIGENTE DELL’AREA 2
f.to Arch. Ing. V. Russo



Città di Enna
C.F.:00100490861 – SEDE: P.zza Coppola 1

AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DIRIGENTE:Arch. Ing. Venerando Russo
TEL.: 0935 40331 – FAX: 0935 40376


