
 

COMUNE DI LEON FORTE 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

RriTuDINE  BRAccg  

 

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

N° 2.. n.. 	reg. Settore del t -Ø& 2-5> 2-1  

N° 	,21 	reg. Gen. deP 	
AGO 2022 

-Awenuta Efficacia- Aggiudicazione Definitiva — 
(l'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016) 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione Urbana Della Piazza Branciforti. 

"D.D.G. n. 0822 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento Infrastrutture Mobilità é 
Trasporti, Servizio 7 - Politiche Urbane etf:Abitative relativo al "Bando Pubblico per la 
predisposizione di un programma regionale di Finanziamento al fine di favorire interventi di 
rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai comuni della Regione Siciliana con popolazione 
inferiore a 60.000 abitanti approvato nella G.U. n. 20 del 7 maggio 2021". 
(DDG 1620 DEL 14/06/2022- Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 — Politiche Urbane e Abitative) 

CUP 	G97H15001730002 

CIG LAVORI 914 195 7592 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto Sindacale n. 04 dell'01 aprile 2022 vengono attribuite le funzioni di 

Responsabile del Settore 2° Area Tecnica all'Arch. Dell'uomini Michele; 

- è stato espresso parere tecnico favorevole ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i e 

la conformità urbanistica ai sensi della L.R. 19/1972 del 14 luglio 2015; 

con determina n. 06 del 28 febbraio 2020 del segretario comunale veniva 

nominato RUP il geom. Salvatore Oriti, dipendente comunale; 

il progetto 	è stato autorizzato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e 

Ambientali di Enna con nulla osta del 05/05/2021 di prot. 2724; 

- è stato redatto il parere in linea tecnica il 25/05/2021 prot. di settore n. 72, a 

firma del RUP, ai sensi art. 5, comma 3, della L.R. 12/07/2011 n. 12; 
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- è stato redatto il verbale di validazione e verifica in linea tecnica il 27/05/2021 

prot. di settore n 73, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011) e 

approvazione del progetto rimodulato a firma in contraddittorio dal D.L. e dal 

R.U.P.; 

- con delibera di G.M. n. 81 del 15 giugno 2021 si è proceduto alla approvazione 

del progetto in linea amministrativa; 

- con lettera di prot. n. 2767 del 16 febbraio 2021, il SINDACO disponeva senza 

indugio ad avviare le procedure amministrative per l'affidamento dei lavori; 

- l'importo dell'intervento è complessivamente di € 727.889,81, di cui i lavori 

sono € 523.493,91, comprensivi dei costi della sicurezza di € 15.739,20 oltre le 

somme a disposizione, iva, altri oneri e spese tecniche di € 204.395,90; 

- con lettera di prot. n. 6906 del 10 febbraio 2022, l'Assessorato delle Infrastrutture e 

Mobilità comunicava che con decreto del Dirigente del dipartimento 

Regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei Trasporti, n. 78 del 31 Gennaio 

2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse al 

finanziamento; 

- il contratto di appalto potrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa 

solo dopo che il Dipartimento Regionale avrà comunicato gli estremi del 

Decreto di Finanziamento, con il contestuale impegno delle somme registrate 

dalla Ragioneria Centrale del'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della 

Mobilità; 

- che l'ente è in condizioni di dissesto finanziario e 	che pertanto potrà 

procedere ai pagamenti dei sal solo previo ricevimento delle somme del 

finanziamento; 

VISTO 

VISTO 

- che il finanziamento è relativo al D.D.G. n. 0822 dell'Assessorato Infrastrutture e 

Mobilità, Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, Servizio 7 - Politiche 

Urbane e Abitative relativo al "Bando Pubblico per la predisposizione di un 

programma regionale di Finanziamento al fine di favorire interventi di 

rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai comuni della Regione Siciliana con 

popolazione inferiore a 60.000 abitanti" approvato nella G.U. n. 20 del 7 

maggio 2021; 

il verbale di gara n. 1 del 17/05/2022 relativo alla procedura negoziata 

tramite la piattaforma telematica MEPA di Consip, Rd0 n. 2989154, e relativo al 

solo esame della documentazione amministrativa; 

il verbale di gara n. 2 del 27/05/2022 riportante quale aggiudicatario l'impresa 

Ipsale srl, con sede in via Luigi Pirandello n. 16 - 94013 Leonforte En), pec 
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ipsalesrl@pecit, P.I. 01173950864, iscrizione alla camera di commercio di Enna 

con numero r.e.a EN-65553, per aver offerto il ribasso del 34,7500 %, pari ad euro 

172.851,60 , sull'importo a base di asta di € 497.414,68; 

CONSIDERATO 	che l'importo di aggiudicazione risulta pari ad € 324.563,08 oltre I.V.A e agli 

oneri per la sicurezza, pari a € 	15.417,53; 

VISTO 

VISTO 

il DDG n. 1620 del 14 giugno 2022, dell'Assessorato delle Infrastrutture e della 

Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 - 

Politiche Urbane e Abitative, con il quale è ammesso a finanziamento il 

progetto esecutivo, incluso nella graduatoria definitiva al n. 55 di cui al D.D.G. 

n. 78 del 31/01/2022, e relativo ai lavori di "riqualificazione urbana della piazza 

Branciforti" CUP G97H15001730002, nel comune di Leonforte (EN), per l'importo 

complessivo di €. 724.559,08, (codice finanziario E.4.03.12.99.999 - Provincia di 

quietanza: Palermo) 

che il DDG 1620 del 14 giugno 2022 autorizza il comune di Leonforte a 

procedere alla gara per l'aggiudicazione dei lavori; 

VISTO 	 che il CIG relativo ai lavori è 914 195 7592; 

CONSIDERATO 	che le somme saranno impegnate al cap. n. 26571 del bilancio comunale, a 

seguito dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, e che le stesse 

saranno esigibili solo a seguito di accreditamento del finanziamento; 

RITENUTO 	necessario approvare la proposta di aggiudicazione, per i lavori, ai sensi dell'art. 

33 comma 1 del Dlgs 50/2016 a favore della impresa Ipsale srl, con sede in via 

Luigi Pirandello n. 16 - 94013 Leonforte ( En ), pec . P.I. 01167350865, iscrizione 

alla camera di commercio di Enna con numero r.e.a EN-64969; 

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; 

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 dell'esito positivo dei predetti controlli sulle verifiche dei requisiti risultano 

effettuati, 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; 

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; 

VISTO 	 il certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di 

Enna il 06/07/2022 e pervenuto al protocollo del comune in data 06/07/2022 al 

prot. n. 13249; 
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DATO ATTO 	che il casellario Giudiziario del 30 giugno 2022, pervenuto in data attesta che 

l'operatore economico nella Banca dati del Casellario Giudiziale risulta NULLA, 

e che pertanto i controlli di competenza risultano ad oggi completati; 

DATO ATTO 	che il Certificato dell'anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendente da 

reato del 30 giugno 2022, pervenuto in pari data attesta che l'operatore 

economico nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti risulta NULLA, 

e che pertanto i controlli di competenza risultano ad oggi completati; 

VISTO 	 il DURC, per il quale l'impresa risulta regolare nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e 

CNCE ; 

VISTI 	 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 all'avvenuta efficacia -ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, e di 

prendere atto delle risultanze del verbale di gara n. 2 del 27/05/2022 ed approvare la proposta 

di aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Impresa lpsale srl, con sede in via Luigi Pirandello n. 

16 - 94013 Leonforte ( En ), pec ipsalesrl@bec.it, P.I. 01167350865, iscrizione alla camera di 

commercio di Enna con numero r.e.a EN-64969, che ha offerto un ribasso del 34,7500 %, pari 

ad euro 172.851,60 , sull'importo a base di asta di € 497.414,68 e che pertanto l'importo 

contrattuale risulta pari ad € 324.563,08 oltre I.V.A e agli oneri per la sicurezza, pari a € 

15.417,53; 

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 ditta aggiudicataria, economico "limale SRL" , con 

sede in via Luigi Pirandello n. 16 - 94013 Leonforte ( En ). 

Il Responsabile unico del procedimento 
(Arch. Dell'Uomini Michele) 

L„ 	ztoy. 
Impegno da effettuare n ca p 0--,'74" 
Esercizio 2022, a seguito di approvazione 
Del bilancio stabilmente riequilibrato. 
(art.55 co 	5 LR 142/90-LR48/91) 
Il Responsa 	del Settore Finanze 

(dott. 	olò Costa) 

Il Responsabile del Settore 2v-Area Tecnica 
(Affari tecnici 	rb,anist.  i e ambientali) 

(Arch. Dell' 
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