
COMUNE DI LEONFORTE 
Libero Consorzio Provinciale di Enna 

C.F. 80002240861 - TI. 0935.665111 - Fax 0935.902688 
pec: protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  

SETTORE 2A AREA TECNICA  

Reg. Generale n.  )0 39 	del 	6 NOV 2021 

Reg. Settore tecnico n.  Li g 	del  4 C 4 J 2,021- 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 722 DEL 21/07/2021 E 737 DEL 23 

LUGLIO 2021 per l'affidamento diretto DEI LAVORI E DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito 

hella L. 120/2020 e ss.mm.ii, previa richiesta di R.D.0, approvazione dello schema della 

lettera di Invito e INDIZIONE GARA, 	"per gli interventi urgenti di manutenzione 

straordinaria dei cornicioni e della grondaia della copertura della Scuola elementare 

N. Vaccalluzzo. Censita in Catasto al foglio n. 44 pari. 4811. Corso Umberto I n. 339. 

Codice identificativo Scuola 0860110509- ARES 490". 

"Circolare n. 9 del 11/05/2021 dell'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale: L.R. 

15/04/2021 n. 9, art 111, comma 2 art 113 recanti " Disposizioni Programmatiche correttive per 
l'anno 2021. Legge di Stabilità regionale". Interventi di Manutenzione straordinaria, aventi 

carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubbliche".Circolare attuativa per l'utilizzazione dello 
stanziamento del capitolo 772040 per l'annualità 2021". 

CUP G97H20003210002 

CIG LAVORI 2-3A33e1-3331 
CIG SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 202336 63r-2, 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA(escluso oneri della sicurezza C 8.743,86) 	C 13.151,46 

IMPORTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCH. A BASE D'ASTA 	 € 3.694,61 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° AREA TECNICA 
(Affari Tecnici, Urbanistici ed Ambientali) 

PREMESSO CHE: 

- con determina sindacale n. 03 del 18 Gennaio 2021 si attribuiscono le funzioni di 

Responsabile del Settore 2°, Area Tecnica all'Ing. Filippo Vicino; 

- con Delibera di Giunta n. 87 del 28/06/2021 venivano individuati, come atto di 

indirizzo, gli interventi di manutenzione straordinaria dei cornicioni e delle grondaie 

della Scuola N. Vaccalluzzo; 
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- con determina di registro di settore n. 263 del 01/07/2021 e di registro generale n. 

n. 644 del 02/07/2021 del responsabile del settore 2° Area Tecnica, veniva 

nominato RUP il geom. Franco Arena, e progettista il Geom. Elio Messineo, 

entrambi dipendenti comunale; 

- è stato redatto il parere in linea tecnica del 07/07/2021, a firma del RUP, ai sensi 

art. 5, comma 3, della L.R. 12/07/2011 n. 12, ha prot. di settore 84,; 

è stato redatto il verbale di validazione e verifica in linea tecnica del 07/07/2021, 

di prot. N°83, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011) e approvazione del 

progetto, a firma del D.L. e dal R.U.P.; 

con delibera di G.M. n. 97 del 16 luglio 2021 si è proceduto alla approvazione del 

progetto in linea amministrativa; 

la Circolare n. 9 del 11/05/2021, dell'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione 

Professionale, reca l'oggetto: "L.R. 15/04/2021 n. 9, art 111, comma 2 art 113 

recanti " Disposizioni Programmatiche correttive per l'anno 2021. Legge di Stabilità 

regionale". Interventi di Manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, 

negli istituti scolastici pubblici. Circolare attuativa per l'utilizzazione dello 

stanziamento del capitolo 772040 per l'annualità 2021; 

- il bando di finanziamento regionale prevede la spesa massima di € 30.000,00, per 

lavori e somme a disposizione ; 

le somme di finanziamento sono a carico dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione 

e della Formazione Professionale; 

- l'articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che 'Al fine 

di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a 

seguito delle misure di contenimenta e dell'emergenza, sanitaria globale del 

COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano 

le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 

31 dicembre 2021"; 

l'articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, e 

ss.mm.ii. disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare 

direttamente appalti lavori di importo inferiore a 150.000,00 e di servizi e 

forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 

- è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, 
Determina a Contrarre 	 Pagina 2 di 7 



r.: 

co. 8 del,D. Lgs. 267/2000; 

con lettera di prot. n. 46017 del 02/11/2021, pervenuta al protocollo al n. 

21225 del 02/11/2021, l'Assessorato dell'istruzione e della formazione 

professionale Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo 

Studio Servizio XI - Edilizia Scolastica Ed Universitaria, notificava il DRS n. 

2371 del 26/10/2021 con il quale hanno impegnato la spesa di € 

30.000,00; 

VISTA: 

- la determina a contrarre allegata al bando n. 722 del 21 luglio 2021 e n. 737 . . „ 
del 23 luglio 2021; 

ATTESO CHE: 

ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, del, 

d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, 

non tróvp,applicazione l'obbligo di affidamento mediante CUC/SUA; 

ai Sensi,,e, per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è 

necessarió disporre l'affidamento diretto degli appalti di lavori di 

importo inferiore a 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore a 

75.000,00 euro; 

l'art. l, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, , 	, 
n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, 

lett. a),possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 

2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere 

all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento di 

affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti; 

il presente affidamento rispetta il principio di rotazione; 

VISTA 	la "Circolare n. 9 del 11/05/2021 dell'Assessorato all'Istruzione e alla 

Formazione›Professionale: L.R. 15/04/2021 n. 9, art 111, comma 2 art 113 

recanti" Disposizioni Programmatiche correttive per l'anno 2021. Legge 

di Stabilità regionale". Interventi di Manutenzione straordinaria, aventi 

carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubbliche".Circolare 
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attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 772040 per 

l'annualità 2021", 

PRESO ATTO CHE: 

il quadro economico di progetto è: 

A) lavori a base d'asta 

Oneri per la sicurezza 

€ 	13.151,46 

€ 	8.743,86 

Sommano € 	21.895,32 € 21.895,32 

B) Somme a disposizione: 

B1) imprevisti,incentivi rup, spese anac € 	1.227,43 

B2) spese tecniche € 	3.694,61 

B3) iva e altri oneri € 	3.182,64 

Sommano € 	8.104,68 € 	8.104.68 

Totale complessivo 	(A+B) € 30.000,00 

PRESO ATTO 	il carattere di urgenza per provvedere all'esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria dei cornicioni e della grondaia della 

copertura della Scuola elementare N. Vaccalluzzo. Censita in Catasto al 

foglio n. 44 part. 4811. Corso Umberto I n. 339. Codice identificativo 

Scuola 0860110509- ARES 490; 

CONSIDERATO che si intendono affidare i lavori mediante trattativa diretta con invito di 

almeno due operatori presente sulla Piattaforma telematica denominata 

( Mepa ); 

CONSIDERATO che si intende affidare il Servizio di Ingegneria e Architettura, per la 

direzione lavori, la redazione delle misure e della contabilità, del 

certificato di regolare esecuzione e del coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione mediante trattativa diretta telematica con invito, 

attraverso pec, di almeno un professionista; 

VISTO 	lo schema della lettera di Invito per l'offerta dei lavori; 

VISTO 	lo schema della lettera di Invito per l'offerta del Servizio di Ingegneria e 

Architettura, per la direzione lavori, la redazione delle misure e della 

contabilità, del certificato di regolare esecuzione e del coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione; 

CONSIDERATO che tale trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, 

semplificata, rivolta ad almeno due operatori economici, in quanto, non 

dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche 
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caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione 

del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste di 

offerta, le fasi di aggiudicazione 

PRESO ATTO che la "trattativa Diretta" viene indirizzata ad almeno due operatori 

• economici e risponde nelle fattispecie normative: : Affidamento diretto, 

con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 

50/2016 (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 

del 2020); 

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite "Trattativa Diretta" riduce la 

tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto della 

fornitúra o servizio; 

RITENUTO CHE i lavori in e il servizio di Ingegneria e architettura,oggetto della presente 

determinazione, sono riconducibili alla previsione di cui all'art.36 comma 2 

lettera d) del.D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO CHE 

D il principio di economicità viene garantito dalla circostanza che la fissazione 

dell'importo q bc0 dèlla negoziazione è determinato per i lavori sulla base di 

prezzi rilevati dal prezziario 2019 e da analisi prezzi secondo il costo orario della 

manodopera in vigore, mentre per la fornitura su indagine di mercato sul MEPA per 

lavori similari, e sul Web; 

D il principio dell'efficacia viene rispettato, perché gli affidamenti rispondono alle 

esigenze tecniche dell'Amministrazione Comunale, che attraverso l'esecuzione del 

contratto colma il fabbisogno del servizio rivolto ai piccoli cittadini per una qualità 

migliore della vita; 

D il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia 

individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un 

privilegio, bepss,i, valutando la prestazione fino ad ora resa e la competitività dei 

costi 

D il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi 

di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del 

D.Lgs 50/29.1.6;,,, 

D il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del 

contraente snello,:che._non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri 

eccessivi 	 • 

D il principio della pubblicità è garantito attraverso la pubblicazione sul profilo del 

committente della presente procedura; 

Determina a Contrarre 	 Pagina 5 di 7 



DATO ATTO CHE 

per i lavori, si procederà tramite "Trattativa diretta con almeno.due operatori" sul 

MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a del d.lgs 50/16-d ss:mM.ii.; 

- per il servizio di Ingegneria e architettura, si procederà tramite "Trattativa diretta 

con almeno un professionista" da far pervenire all'indirizzo di posta elettronica 

settore.tecnico@pec.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a 

del d.lgs 50/16 e ss.mm.ii.; 

- il fine del contratto, da stipulare come scrittura privata, è quello relativo agli 

interventi urgenti di manutenzione straordinaria dei cornicioni e della grondaia 

della copertura della Scuola elementare N. Vaccalluuo. Censita in Catasto al 

foglio n. 44 part. 4811. Corso Umberto I n. 339. Codice identificativo Scuola 

0860110509- ARES 490; 

- il prezzo a base d'asta per i Lavori è di € 13.151,46, oltre oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso e oltre IVA come per legge; 

- oneri per la sicurezza per i lavori edili € 8.743,86; 

- il prezzo a base d'asta per il Servizio di ing. e Arch. è di € 3.694,61, oltre cassa 

previdenza del 4%, € 147,78 e iva al 22% di € 845,33; 

- che ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 il CIG per i lavori 

è 	  

- che ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 il CIG per il 

servizio di Ingegneria e Architettura è 	  

- che si tratta di spesa indifferibile ed urgente; 

VISTI 
• il Dlgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m. e i.; 

> l'art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 

> il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale 

> il vigente 0.EE.LL. 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

Per le ragioni indicate in premessa e che qui vi si intendono integralmente riportate, di 

DI AVVIARE per i Lavori, riportati nel computo metrico, la trattativa con almeno due 

operatori economici del settore presenti sul MEPA; 

DI AVVIARE per il Servizio di Ingegneria e Architettura, riportati nel quadro tecnico 

economico, la trattativa con almeno un operatore economico tramite 

lettera di invito telematica, segregata con password per l'apertura, da far 
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IL RUP 
(Geo . Arena Fr 

ponsabile del 2° settore Area Tecnica 
( Ing . Vicino Filippo 

••••••,.. 

pervenire all'indirizzo di posta elettronica; 

CHE 	i lavori e il servizio di ingegneria e architettura saranno affidati ai sensi dell'art.36 

comma 2 lett. a, (cornma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 

del 2020); 

DI DARE ATTO per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi: 

> l'importo dei lavori è di < 11151,46, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

pari a € 8.743,86 e oltre IVA come per legge; 

> l'importo per il Servizio 41 ing. e Arch. è di € 3.694,61, oltre cassa previdenza del 

4%, € 147,78e iva al.22% di-€845,33; 

DI APPROVARE il quadro economico di progetto di seguito riportato: 

A) lavori a base d'asta 	 € 13.151,46 

Oneri per la sicure= 	 € 	8.743,86  

Sommano 	€ 21.895,32 	€ 21.895,32 
B) Somme a disposizione: 

B1) imprevisti,incentivi rup,,spese anac 	 € 	1.227,43 

B2) spese tecniche 	 € 3.694,61 

B3) iva e altri oneri 	 € 	3.182,64  

Totale complessivo (A+B) 	€ 30.000,00 
ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di cui all'articolo 147-bis del D.Igs. n. 267/2000 

(Controllo di regoiarità amministrativa e contabile), la regolarità tecnica del 

presente' próvvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell'azione aMrninistrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione ,de(. presente provvedimento da parte del responsabile del 

settore; 

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi dellalegge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013; 

DI APPROVARE gli schemi delle lettere di invito, allegati alla presente; 
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