LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
ENNA (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna
SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
SIII.07 - Agricoltura e sviluppo rurale. Riserve e Campo Germoplasma di ulivo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 570 del 29/03/2022
Proposta n. SE07 637/2022
OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ANTINCENDIO
NELLE AREE DI PROPRIETÀ E GESTITE DAL LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI ENNA INDIVIDUATE NEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI
VILLA ZAGARIA E NELLA ZONA "A" PERILACUALE ALL'INTERNO
DELLA R.N.S. LAGO DI PERGUSA, NEL PARCO DELLE AQUILE A
CENTURIPE E NEL RIMBOSCHIMENTO DI CONTRADA PAMPINELLO A
VILLAROSA, PER L'ANNO 2022, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016) DA ESPLETARSI
TRAMITE R.D.O. NEL MEPA, PER UN IMPORTO PARI A € 8.458,49 (IVA E
ONERI PER LA SICUREZZA ESCLUSI). CIG: ZF135ACFA8
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l’altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;
- il D.P.R.S. n. 505/GAB del 02.02.2022 con cui è stato riconfermato l’incarico di Commissario Straordinario
del L.C.C di Enna, già Provincia Regionale di Enna, al Dott. Girolamo Di Fazio;
Richiamate:
- la Determinazione del Commissario Straordinario n. 114 del 13/12/2021 con cui è stata rinnovata fino al
31.12.2022 la funzione dirigenziale del Settore III all’Ing. Giuseppe Grasso;
- la Determinazione Dirigenziale n. 124 del 24.01.2022 con cui è stato nominato Responsabile del Servizio
7 il Dott. Antonio Aveni;
Premesso che:
- l’art. 13 della Legge 03.10.1995, n.71 individua la Provincia Regionale di Enna come Ente Gestore della
R.N.S. Lago di Pergusa;
- la L.R. n.15/2015 contiene disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e Città Metropolitane;
- l’art. 27, comma 1, sub 3), lett. d) della surrichiamata L.R. n. 15/2015 assegna ai Liberi Consorzi comunali
le funzioni proprie in materia di protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali;

- il Libero Consorzio Comunale di Enna è proprietario o ha in uso i seguenti beni immobili:
1.
2.
3.
4.

Compendio immobiliare di Villa Zagaria in Zona “B” di pre-riserva della R.N.S. Lago di Pergusa;
Area perilacuale Lago di Pergusa;
Parco delle Aquile, sito in C.da Tagliacase, agro di Centuripe;
Area rimboschita sito in C.da Pampinello, agro di Villarosa;

Evidenziato che annualmente il Libero Consorzio Comunale di Enna provvede ad effettuare servizi di decespugliamento e di pulizia antincendio nelle suddette aree di proprietà, o in disponibilità, all’interno delle quali si sviluppa vegetazione infestante che, con l’approssimarsi della stagione estiva, costituisce pericolo in combente per la pubblica e privata incolumità derivante dai possibili incendi;
Visto il Decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 217/23/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 dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for niture” modificato dal Correttivo Dlgs 56/2017.
Vista la Delibera n° 1097 del 26/10/2016 dell’ANAC relativa alle linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs
18/4/2016 n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli di operatori economici” aggiornate
al Decreto Legislativo 19/4/17, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
Visto l’articolo 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
Visto:
- il decreto semplificazioni DL n. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, che hanno introdotto rilevanti novità nel sistema di gestione degli acquisti sotto soglia imponendo, seppure in via transitoria, una modifica dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, stabilendo all’art. 1, comma 2, lett. a) l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000,00 euro;
- che l'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999, prevede che per l'acquisto di beni e servizi l'Ente ricorra alle
Convenzioni Consip, ovvero si utilizzi il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip; che il D.L. n. 95 del 06.7.2012, convertito in Legge con modificazioni - Legge
n. 135 del 07.8.2012, prevede all'art. 1, comma 1, che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26 comma 3
della Legge 23.12.1999 n. 488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa";
- l’art. 1, c. 450, della legge 296/2006, modificato da ultimo dall’art. 1, c. 130, della L. 145/2018, (Legge di
bilancio per il 2019) il quale dispone che gli Enti Pubblici sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico
(MEPA) o dei sistemi telematici di acquisto per la fornitura di beni e l’acquisto di servizi di valore pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;
Verificata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura in oggetto;
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto attraverso comparazione di preventivi offerta, non vincolante
per l’Ente, ai sensi del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito dalla Legge
108/2021, mediante RDO da effettuare tramite il mercato elettronico di Consip, invitando almeno cinque ditte, tra gli operatori economici abilitati della Provincia di Enna;
Evidenziato:
- che sarà richiesta, agli operatori economici invitati, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’iscrizione Camera di Commercio e la regolarità
contributiva, nonché dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, nonché attestazione di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal
D.P.R. del 16.04.2013 n. 62 e nell’art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Enna (ora Libero

Consorzio Comunale di Enna), approvato con deliberazione del Commissario n. 2/2014, costituisce causa di
risoluzione del contratto;
- che con la presente Determinazione Dirigenziale si approvano il Capitolato d’appalto (contenente le moda lità di affidamento, le caratteristiche tecniche del servizio e le obbligazioni giuridiche della fornitura),
l’Istanza di partecipazione e l’Offerta economica;
Visto l’art. 163, comma 2, del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio
non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è' consentita esclusivamente una ge stione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere
solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla
legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente…”;
Rilevata l’urgenza e l’indifferibilità, in considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva, di provvedere al Servizio di decespugliamento e pulizia antincendio sopra specificato, attraverso la prenotazione di una
spesa di € 8.458,49 (oltre Iva al 22 % e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
Dato atto
- che la spesa di cui sopra rientra nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio ap provato ed espressamente previsti nei Capitoli 18002 e 17540 del redigendo Bilancio 2022, Bilancio pluriennale 2022/2024
- che la spesa di cui sopra rientra tra quelle urgenti ed indifferibili e non procrastinabili poiché, nel caso contrario, esporrebbe l’Ente a danni patrimoniali e ambientali gravi e certi, in quanto non procedendo potrebbero
determinarsi problemi di pubblica e privata incolumità e di di sicurezza dell’area naturale protetta (SIC/ZPS
della Rete Natura 2000 e Riserva Naturale Speciale) e che, pertanto, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Ricordato che l’articolo 3, comma 5 sexiesdecies del D.L. 30/12/2021, come convertito con modificazioni
dalla Legge 25/02/200, n. 15, dispone il differimento al 31/05/2022 del termine per la deliberazione del
Bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;
Richiamate:
- la Deliberazione del Commissario Straordinario di C.P. n° 7 del 29/03/2021 con cui è stato approvato il
DUP 2021/2023 ;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario di C.P. n° 8 del 30/03/2021, con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023 ;
Preso Atto:
- che nel corrispondente PEG di Settore, Annualità 2021 approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario di G.P. n° 18 del 30/03/2021, è stato previsto al Cap. 18002 uno stanziamento pari a € 3.000,00
e al Cap.17540 uno stanziamento pari ad Euro 30.000,00;
- che l’impegno di spesa di che trattasi, pari ad Euro 10.835,33 risulta contenuto nello stanziamento annuale
previsto, viene assunto ai sensi dell’art. 163, comma 2 e comma 5 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che la
spesa di che trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, come sopra detto;
Dato atto, che il Codice Identificativo di Gara (CIG) associato al servizio di che trattasi è: F135ACFA8;
Visti:
- il vigente O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/91;
- il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l’art. 107 che disciplina
le competenze attribuite ai dirigenti, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa, l’art. 183, sulle moda lità di assunzione degli impegni di spesa, l’art. 151, comma 4, sulla esecutività delle determinazioni che
comportano impegni di spesa;
- il d.lgs 30.03.2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministra-

zioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
- la Legge del 7/08/1990 n. 241 “ Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. n.50/2016 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 17.05.2016 n. 8, art. 24 di recepimento nell’ordinamento regionale del D. Lgs. 50/2016;
- il D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021;
- Le leggi 488/1999, 296/2006, 135/2012 e 145/2018;
- le linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26.10.2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 01.03.2018,
rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento dell'Ente per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
- il D. lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii;
Ritenuto, altresì, di dover provvedere in merito;
PROPONE
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto, espli citate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Avviare le procedure a contrarre per la “fornitura " mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma
2 lett. a) del D.to Lgs. n. 50/2016, attraverso comparazione di preventivi offerta non vincolante per l’Ente, ai
sensi del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021,
mediante RDO da effettuare tramite il mercato elettronico di Consip, invitando almeno cinque ditte, tra gli
operatori economici abilitati della Provincia di Enna, con il criterio del minor prezzo, giusta art. 95 del
D.Lgs. 50/2016, sull’importo di € 8.458,49 (IVA e oneri per la sicurezza esclusi);
Approvare, quali atti facenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, il Capitolato
d’appalto (contenente le modalità di affidamento, le caratteristiche tecniche del servizio e le obbligazioni
giuridiche della fornitura), l’Istanza di partecipazione e l’Offerta economica;
Prenotare la spesa necessaria per la fornitura di che trattasi, che ammonta a complessivi € 10.835,33 compreso IVA al 22% e che trova capienza nei seguenti capitoli del Redigendo Bilancio esercizio 2022;
- Cap. 18002 per € 3.000,00
- Cap. 17540 per € 7.835,33
Attestare che la spesa impegnata con il presente provvedimento è esigibile nel corrente esercizio finanziario
2022 e che, altresì, è stato verificato che il programma dei conseguenti pagamenti di spesa è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
Dare atto :
- che il criterio di scelta per la selezione della migliore offerta economica è quello del prezzo più basso, ai
l’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che l’aggiudicazione della fornitura sarà impegnativa per l’Operatore Economico, mentre lo diverrà per
l’Amministrazione subito dopo la relativa determinazione di aggiudicazione ed efficacia;
- che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs.
50/2016, in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all’aggiudicazione dei prescritti requisiti;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 e comma 14 bis, la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione
dello schema di contratto generato dal Mercato Elettronico della P.A., nonché dell’allegato Capitolato presta zionale, mediante firma digitale sulla piattaforma telematica MePA;
- che detto impegno afferisce ad una spesa che, secondo le disposizioni in materia di bilancio armonizzato di
cui al D. lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.ii., è così codificato: Missione 9 - Programma 02 - COFOG 05.4 Macroaggregato 1.03 SIOPE 01.03.02.99.999;
- che la fornitura ha il seguente CIG ZF135ACFA8

Nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Antonio Aveni, dipendente di ruolo organico di categoria
“D” e Responsabile del Servizio 7 del Settore III;
Trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al Responsabile del Servizio 14 interno al Settore, per
l’indizione della procedura di affidamento della fornitura di che trattasi.
Dare atto che gli obblighi inerenti la pubblicità cui il presente affidamento soggiace (pubblicazione su Amministrazione Trasparente ed Albo Pretorio), restano a cura del Responsabile del Procedimento.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Aveni
IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta.
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii..
Visto l’O.R.EE.LL..
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tec nica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Sotto scritto Dirigente ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs. 267/2000.
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione.
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.
DETERMINA
di Approvare e Adottare, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Aveni, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte inte grante e sostanziale del presente atto.

Lì, 29/03/2022

IL DIRIGENTE
GRASSO GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

