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. 900 del 16/05/2022
Proposta n. SE07 1083/2022
OGGETTO: R.N.S. LAGO DI PERGUSA. AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI LARVICIDI DI
LOTTA BIOLOGICA PER IL CONTRASTO ALLE ZANZARE, COMPRESA
L'ATTIVITÀ DI STUDIO E MONITORAGGIO - ANNO 2022, DA ESPLETARSI
MEDIANTE LA MODALITÀ NEGOZIALE DENOMINATA TRATTATIVA
DIRETTA OFFERTA DAL SISTEMA E-PROCURAMENT DEL MEPA.
DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z13364E534
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;
Visti:
- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 rubricato “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale prevede che la determina a contrarre deve contenere:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pub bliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, secondo cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le
amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre secondo i propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Evidenziato che, annualmente, al fine di evitare inconvenienti ad una tranquilla e salubre fruizione
dell’ambiente naturale di che trattasi nonché alla popolazione residente nella frazione di Pergusa, sono state
intraprese una serie di misure eco-sostenibili di contrasto alle zanzare, per mezzo di campagne di igiene ambientale costituite da lotta biologica integrata;
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Considerato che anche per il corrente anno è necessario predisporre il servizio di esecuzione degli interventi
larvicidi di lotta biologica per il contrasto alle zanzare, compresa l’attività di studio e monitoraggio, in quanto non procedendo potrebbero determinarsi problemi di ordine igienico-sanitari;
Dato atto:
- che sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, in quanto alla data
della presente determinazione a contrarre, non esistono convenzioni attive Consip che riguardino la fornitura
del servizio da affidare;
- che, altresì, la verifica effettuata presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
puntualmente eseguita nel sito www.acquistinretepa.it ha avuto esito positivo circa la presenza dell’iniziativa
attiva "Servizi di pulizia degli immobili e di disinfestazione", sottocategoria: "Servizi di disinfestazione", per
la quale è possibile effettuare una procedura aperta tra gli operatori abilitati;
- che, con riferimento a tutte le ditte operanti nel settore che hanno ottenuto l’abilitazione al bando sopra indicato, AcquistinretePA ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed
economico-finanziaria previsti dal bando di abilitazione per la suddetta iniziativa;
- che trattandosi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del già citato Decreto e stante l'elevata ripetitività della fornitura in argomento può essere applicato come criterio di aggiudicazione quello del minor
prezzo, giusto art. 95 comma 4, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016;
Dato atto che la procedura di gara sarà espletata in modalità telematica, ivi compreso l'invio delle richieste
di offerta, la trasmissione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica da parte di ciascuna
ditta, l'istruttoria delle offerte pervenute e la conseguente aggiudicazione;
Considerato:
- che ai sensi della L.R. 07/08/1990 n. 241 e ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l’amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito della propria struttura, un Responsabile Unico del Procedimento e, trattandosi di un Servizio di particolare specificità e grande attenzione legata alla presenza di un’area protetta, un
Direttore dell’Esecuzione che esercita funzioni di sorveglianza nelle fasi di realizzazione del servizio;
- che con Determinazione dell’A.N.A.C. n. 1007 del 11/10/2017, Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» è espressamente prevista, come nella fattispecie, l’ipotesi di coincidenza
del RUP con la figura del Direttore dell’Esecuzione, per importi non superiore ad € 500mila;
- che per il servizio di che trattasi può essere nominato Responsabile del Procedimento il Responsabile del
Servizio 7 Dott. Antonio Aveni, dipendente di ruolo organico di categoria “D”;
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;
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Ritenuto di procedere all’affidamento del Servizio mediante la modalità negoziale denominata “Trattativa
Diretta” offerta dal Sistema E-Procurament del Mepa, tra almeno cinque operatori economici iscritti all’iniziativa Mepa "SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale", ai sensi del D.L. 76/2020 convertito dalla
Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021;
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;
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 Esecuzione degli interventi larvicidi di lotta biologica per il contrasto alle zanzare, compresa
l’attività di studio e monitoraggio – Anno 2022, attraverso la prenotazione di una spesa di € 28.226,53 (comprensivo di 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 nel Cap. 16000 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 con trario, 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 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. 16000 uno stanziamento pari a €
30.000,00;
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- che l’impegno di spesa di che trattasi, pari ad Euro 28.226,53 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: Z13364E534;
Dato atto che il servizio di che trattasi, elaborato su Elenco prezzi, Analisi prezzi e Computo metrico agli
atti del Servizio, è corredato dai seguenti documenti:
1. Modello dichiarazione possesso requisiti, iscrizione camera di commercio e regolarità contributiva e dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 e del D.P.r. n. 62/2013 e ai sensi dell'art.
2 del Codice di Comportamento dell'Ente approvato con Delibera del Commissario Straor. n. 2/2014;
2. Capitolato d’oneri (contenente caratteristiche tecniche e obbligazioni giuridiche del suddetto servizio);
3. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
4. Lettera invito/Disciplinare
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 Amministrazioni 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
1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7 del 21 maggio 2019, le motivazioni in fatto
ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Avviare la procedura per l’affidamento del “Servizio di esecuzione degli interventi larvicidi di lotta biologica per il contrasto alle zanzare compresa l’attività di studio e monitoraggio – anno 2022”, mediante la
modalità negoziale denominata “Trattativa Diretta” offerta dal Sistema E-Procurament del Mepa, ai sensi del
D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021; nel rispetto
dei principi di economicità dell'azione amministrativa, di rotazione, trasparenza, parità di trattamento, correttezza e tempestività tra almeno cinque operatori economici iscritti all’iniziativa Mepa "SIA 104 - Servizi di
pulizia e di igiene ambientale", se sussistono in tale numero operatori economici idonei che forniscono tale
prodotto, e con il criterio del minor prezzo giusta art. 95 comma 4 lettera b) D.L. n. 50/2016, per un importo
di € 23.136,50 (compresi oneri DUVRI non soggetti a ribasso per € 620,00), oltre IVA al 22%;
3. Dare atto che il servizio di che trattasi, elaborato su Elenco prezzi, Analisi prezzi e Computo metrico agli
atti del Servizio, è corredato dai seguenti documenti:
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a) Modello dichiarazione possesso requisiti, iscrizione camera di commercio e regolarità contributiva e dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 e del D.P.r. n. 62/2013 e ai sensi dell'art.
2 del Codice di Comportamento dell'Ente approvato con Delibera del Commissario Straor. n. 2/2014;
b) Capitolato d’oneri (contenente caratteristiche tecniche e obbligazioni giuridiche del suddetto servizio);
c) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
4. Prenotare la spesa necessaria per la fornitura del servizio di che trattasi, che ammonta a complessivi €
28.226,53 di cui € 22.516,50 a base di gara soggetti a ribasso, € 620,00 per oneri per la sicurezza non sogget ti a ribasso, per un importo totale del servizio di € 23.136,50, € 5.090,03 per IVA al 22% e che trova capien za al Capitolo 16000 del redigendo Bilancio 2022, Bilancio pluriennale 2022/2024;
5. DARE ATTO:
 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 09 - Programma 02 - COFOG 05.4 Macroaggregato 1.03 - SIOPE 1.03.02.99.999
 che il Codice CIG associato alla spesa di che trattasi è Z13364E534 e l'affidatario è tenuto ad assolvere a
tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all'appalto, ed il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto
del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;
 che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ai 40 mila euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in apposito e specifico scambio di lettere e, quindi, come nella fatti specie, tramite il documento generato dalla piattaforma MEPA;
 che per espressa previsione dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica
il termine dilatorio di stand still di giorni 35 per la contrattualizzazione del servizio;
6. DARE ATTO, altresì:
 che il criterio di scelta per la selezione della migliore offerta economica è quello del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016;
 che la spesa impegnata con il presente provvedimento è esigibile nel corrente esercizio finanziario 2022;
 che è stato verificato che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente provvedimento
di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
7. NOMINARE Responsabile del Procedimento per il servizio di che trattasi il Responsabile del Servizio 7
Dott. Antonio Aveni dipendente di ruolo organico di categoria “D” e profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico;
9. TRASMETTERE la presente Determinazione Dirigenziale, per quanto di competenza, al Responsabile
del Servizio 14 del Settore III ”Appalti e forniture dell’Ente”, per l’indizione della procedura di affidamento
del servizio di che trattasi.
Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Antonio Aveni
IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile dell’Ufficio Dott. Antonio Aveni con la narrativa,
motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
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Lì, 16/05/2022

IL DIRIGENTE
GRASSO GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
ENNA (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna
SIII.07 - Agricoltura e sviluppo rurale. Riserve e Campo Germoplasma di ulivo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 900 / 2022
OGGETTO: R.N.S. LAGO DI PERGUSA. AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI LARVICIDI DI LOTTA BIOLOGICA PER
IL CONTRASTO ALLE ZANZARE, COMPRESA L'ATTIVITÀ DI STUDIO E
MONITORAGGIO - ANNO 2022, DA ESPLETARSI MEDIANTE LA MODALITÀ
NEGOZIALE DENOMINATA TRATTATIVA DIRETTA OFFERTA DAL SISTEMA EPROCURAMENT DEL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z13364E534

Visto di regolarità contabile
capitolo 16000
prenotazione di spesa n.9
f.to politi
Lì, 18/05/2022

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