
COMUNE DI LEONFORTE 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

SETTORE 2° AREA TECNICA 
Affari tecnici, urbanistici e ambientali  
Corso Umberto, 231-94013 Leonforte (En) 
PEC protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  

N° SO. reg. Settore del 	 

N'  	reg. Gen. 	del  - 	o f)( ft, 1n91 

OGGETTO 	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria dei cornicioni e della grondaia della copertura 

della Scuola elementare N Vaccalluzzo, sita in Corso Umberto I n. 339, censita in Catasto al 

fg. 44 part. 4811, Codice identificativo Scuola 0860110509-ARES 490". 

Circolare n. 9 del 11/05/2021 dell'Assessorato a/l'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 regionaleE Interventi di 

Manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti-- scolastici 

pubblicheKircolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 772040 per 

l'annualità 2021 . 

-Avvenuta Efficacia det. n. 1090 del 02/12/2021 e det. n. 1101 del 06/12/2021 — 
(l'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016) 

CUP 	 G97H20003210002 

CIG LAVORI 	 Z3A33EB3B2 

CIG Servizi di Ingneria e Arch. 	 Z0899EB3F2 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 2°-AREA TECNICA 

PREMESSO 

- 	che con determina sindacale n. 03 del 18/01/2021 si attribuiscono le funzioni di Responsabile del 

Settore 20, Area Tecnica all'Ing. Filippo Vicino; 

VISTA: 
- la determina a contrarre allegata al bando n. 722 di reg. gen del 21 luglio 2021 e n. 

737 di reg. gen. del 23 luglio 2021; 

- la determina a contrarre n. 1039 del 16/11/2021, ad integrazione della n. 722 del 

21/07/2021 e della 737 del 23/07/201 
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CONSIDERATO che l'efficacia del provvedimento è stata subordinata all'esito positivo delle verifiche dei 

requisiti prescritti all'art. 80 del Dlgs 50/2016, come indicato nel comma 7 dell'art. 32 del 

medesimo decreto; 

VISTA 	la determina di aggiudicazione n. 1090 del 02 dicembre 2021, e n. 1.102 del 07 dicembre 

2021 per i lavori di cui in oggetto e con la quale il responsabile del Settore secondo Area 

Tecnica decretava- l'aggiudicazione della procedura di gara in argomento, subordinando 

l'efficacia alla positiva conclusione delle verifiche di cui sopra; 

VISTA 	la determina di aggiudicazione 1101 del 06 dicembre 2021 per il servizio di Ingegneria e 

Architettura, inerente alla direzione lavori, misure, contabilità e coordinamento in fase di 

esecuzione e con la quale il responsabile del Settore secondo Area Tecnica decretava 

l'aggiudicazione della procedura di gara in argomento, subordinando l'efficacia alla positiva 

conclusione delle verifiche di cui sopra; 

VISTO 	l'art. 32 comma 9 del Dlgs 50/2016, ai sensi del quale il contratto non può essere stipulato 

prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione alle ditte invitate; 

DATO ATTO 	altresì che i predetti controlli risultavano effettuati con esito positivo, e delle verifiche 

relative all'ottenimento dei certificati dei carichi pendenti ex art. 80, comma 5, lett. c), c- 

bis), c- ter) del D.Igs. n. 50/2016; 	• 

PRESO ATTO 	che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale degli aggiudicatari, previsti dal 

Dlgs n 50/2016 e s.m.i., sono stati effettuati dal RUP, e che l'esito riscontrato è positivo; 

CONSIDERATO che l'efficacia dei provvedimenti sono stati subordinati all'esito positivo delle verifiche dei 

requisiti prescritti all'art. 80 del Dlgs 50/2016, come indicato nel comma 7 dell'art. 32 del 

medesimo decreto; 

DATO ATTO che si è provveduto ad avviare l'iter di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali ai 

sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all'Impresa Dottore 

Francesco con sede legale in Nissoria in C.Da Perciata snc nr. 11, P.IVA 

00572740868 e al professionista Ing. Ciurca Francesco , iscritto all'Ordine degli 

Ingegneri di Enna al n. 259 e all'Albo Unico Regionale dei Professionisti al n. 9140, 

C.F. 	CRC 	FNC 	67H03 	03420, 	P.I. 	00600430862, 	PEC: 

francesco.ciurca@ordine.ingegnerienna.it, con studio tecnico in Leonforte (En) in 

via Campo Sportivo, n. 57/A; 

RICHIAMATO 	l'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale l'aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica dei requisiti prescritti dalla normativa predetta 

DATO ATTO 	che all'atto della stipula del contratto con il comune di Leonforte, l'impresa aggiudicataria e 

il professionista dovranno, ai sensi della L. n. 136/2010, assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 
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VISTO 	 il Dlgs n 267/2000 

il Dlgs n 165/2001 

il Dlgs n 50/2016 e s.m.i 

il dpr 207/2010 

- il vigente O.REE.LL 

DETERMINA 

Per i motivi descritti in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

Di dare atto dell'awenuta efficacia -ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, della 

determina n. 1090 del 02/12/2021; 

Di dare atto dell'awenuta efficacia -ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, della det. n. 

1101 del 06/12/ 2021; 

- di pubblicare per 5 anni, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Dlgs 50/2016, il presente provvedimento sul 

profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente (sezione bandi e concorsi); 

- di inviare tramite pec copia del presente atto alla impresa ed professionista aggiudicatari. 

Il Responsabile unico del procedimento 
(Gom. Franco Arena) i 

I 
' 

Il Responsabile del Settore 2° Area Tecnica 
(Affari tecnici, urbanistici e ambientali) 

(Ing. Filippo Vi 
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