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COMUNE DI LEONFORTE 
Libero consorzio comunale di Enna 

Reg. n°  iMt  Gen. 
	O 6 APR 2022 

Reg. n°  /32  Sett. 

H RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

OGGETTO: Nomina collaudatore tecnico amministrativo/contabile del cantiere di lavoro n. 418/EN 
"Lavori di rifacimento dell'intonaco esterno della Caserma dei Carabinieri — Stazione di Leonforte" — 
D.D.G. n. 517 del 13/02/2020. 
CUP: G99G18000160006 — CIG: Z6D32A0820 — C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/418/EN 

Richiamati i precedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere da quest'Amministrazione per 
l'affidamento del servizio di cui in oggetto, in particolare: 

• la determina del Sindaco n. 945 del 22.10.2018 con la quale si è proceduto alla nomina del 
A 	RUP, individuato nel dipendente comunale Geom. Benintende Silvio; 

• la delibera di Giunta Municipale n. 72 del 10/06/2019, con la quale è stato approvato il 
progetto del Cantiere suola per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 15 comma 110  della 
L.R. 17 marzo 2016 n. 3; 

• il D.D.G. 517 del 13 febbraio 2020 emesso dalla Regione Siciliana, Assessorato regionale 
della famiglia, delle Politiche e del Lavoro con il quale è stato autorizzato e finanziato il 
cantiere di lavoro n. 418/EN per n° 15 lavoratori, per la durata di 49 giorni e per l'importo 
complessivo di Euro 46.719,75; 

• la determina dirigenziale n° 351 del 22/03/2022 con la quale si è provveduto alla 
sotituzione del RUP geom. Benintende Silvio con il geom. Oriti Salvatore; 

• la determinazione dirigenziale a contrarre n. 1099 del 03/12/2021 con la quale si è stabilito 
di procedere all'affidamento del servizio 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), 
previa consultazione di operatori economici individuati mediante indagine di mercato con 
manifestazione di interesse; 

• il verbale di gara prot. n° 5559 del 24/03/2022 con il viene aggiudicata provvisoriamente la gara 
per l'affidamento del servizio di collaudatore dei lavori di che trattasi all'Operatore Economico 
Ing. Grasso Mario, con sede in Zafferana Etnea (CT) Via Cancelliere Finaita, n. 21, avente P.I. 
04879340877, che ha offerto il ribasso del 66,16 % per cui l'importo l'importo di 
aggiudicazione risulta pari ad € 400,06, oltre oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%) se 
dovuta; 



Atteso che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti 
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove 
previsti, relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che questa 
Amministrazione ha provveduto a verificare la regolarità contributiva all'INARCASSA e l'assenza di 
annotazioni tramite il casellario informatico ANAC; 

Preso atto quindi, che stante l'autodichiarazione presentata e le verifiche sopra effettuate da cui risulta 
la regolarità contributiva, l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC dell'operatore economico 
individuato, l'iscrizione all'Albo Unico regionale istituito ai sensi dell'art. 12, legge regionale 12 luglio 
2011, n. 12 è possibile procedere alla firma del disciplinare; 

Visti: 
• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. — Codice dei Contratti Pubblici; 
• L'art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale "L'aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"; 
• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

PROPONE 

1. richiamare tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in 
essa richiamati; 

2. approvare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 il verbale delle operazioni di gara prot. 
5559 del 24/03/2022 relativo all'affidamento dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo-
contabile per il cantiere di lavoro di cui in oggetto; 

3. Nominare l'Ing. Grasso Mario, con sede in Zafferana Etnea (CT) Via Cancelliere Finaita, n. 21, 
avente P.I. 04879340877, che ha offerto il ribasso del 66,16 % per cui l'importo l'importo di 
aggiudicazione risulta pari ad € 400,06, oltre oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%) se dovuta, 
collaudatore tecnico amministrativo/contabile del cantiere di lavoro n. 418/EN: "Lavori di 
rifacimento dell'intonaco esterno della Caserma dei Carabinieri — Stazione di Leonforte" — D.D.G. 
n. 517 del 13/02/2020; 

4. la presente aggiudicazione definitiva è da considerarsi efficace in virtù della già avvenuta verifica, 
con esito positivo, dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario ai 
sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs 50/2016; 

5. la spesa complessiva per l'espletamento del servizio di collaudo tecnico-amministrativo di € 400,06 
oltre I.V.A., se dovuta, e ritenuta d'acconto, trova copertura finanziaria al cap. 15605 della miss.9-
progr.02- tit.2- macr.02 del bilancio comunale, giusto impegno 2686/2021; 

6. di provvedere alla comunicazione di nomina all'interessato; 

Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di 
Leonforte nonché sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° - AREA TECNICA 

Premesso che con determina sindacale n. 09 del 01 aprile 2022 sono state attribuite, al sottoscritto, le 
funzioni di responsabile del settore 2° con attribuzione della P.O.; 
Vista ed esaminata la proprosta predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento 
del servizio di cui in oggetto; 
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Ritenuta la citata proposta meritevole di accoglimento; 

DETERMINA 

- Di approvare e recepire la su estesa proposta intendendola qui di seguito integralmente riportata. 

Il Responsabile del Procedimento 
(geom. O 'ti Saltarore) 

Il Responsabile del Settor 2° - Area Tecnica 
(Arch. Dell'Uomini Michele) 
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