
COMUNE DI LEONFORTE 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

SETTORE 20  AREA TECNICA 
Affari tecnici, urbanistici e ambientali  
Corso Umberto, 231-94013 Leonforte (En) 
PEC protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  

N° 	 reg. Settore del ilY9(.9'  

N°  )0),I 	reg. Gen. del  19 OTT 2022 

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

°OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria nella copertura della scuola Media Dante Alighieri, 

in Via Sicilia n. 1. in catasto al foglio n. 28 part. 840. CODICE ARES 492.Circolare attuativa 

per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 772040 per l'annualità 2022. Circolare 

1/2022 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 

C UP 	G92B22000160002 

CIG ZC335AACB5 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (escluso oneri della sicurezza C 1.355,39) C 24.957,98 

PREMESSO CHE: 

-con Decreto Sindacale n. 22 del 12 ottobre 2022 vengono attribuite le funzioni di 

Responsabile del Settore 2° Area Tecnica al Dott. Nicola Costa; 

la circolare aituativa n. 1/2022 di prot. n. 926 del 07/02/2022 dell'Assessorato 

dell'Istruzione e della Formazione professionale ha il fine di finanziare, in via 

sostitutiva, gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, richiesti dagli Enti 

locali proprietari o dalle istituzioni scolastiche, per la rimozione di rischi imminenti o 

di compromesse condizioni di vivibilità degli ambienti, volti a garantire la continuità 

dell'attività scolastica, la pubblica incolumità, l'igiene e la sicurezza dell'edificio; 

- che le somme di finanziamento sono a carico dell'Assessorato dell'Istruzione e della 

Formazione professionale; 
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- che con atto di indirizzo, di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 37 del 09 marzo 

2022 è stato dato mandato al Responsabile del Settore 2° di provvedere alla 

redazione del progetto per "i lavori di manutenzione straordinaria nella copertura 

della scuola Media Dante Alighieri, in Via Sicilia n. 1. CODICE ARES 492"; 

- con determina di reg. di sett. n. 97 del 11/03/2022 e reg. gen. n. 286 del 14 marzo 

2022 è stato nominato rup. il  geom Franco Arena e progettista il Geom. Elio 

Messineo, dipendente comunale; 

- il contratto di appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata; 

- 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; 

- 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; 

VISTA 
	

la circolare attuatival /2022 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale di cui il CUP 	è 	G92B22000160002, per l'utilizzazione dello 

stanziamento del capitolo 772040 per l'annualità 2022; 

VISTO 	 il verbale di validazione e verifica in linea tecnica del 18/03/2022 di prot. N° 28 ai 

sensi dell'art. 26 , del DLGS 50/16 e approvazione del progetto a firma in 

contraddittorio dai D.L. e dal R.U.P.; 

VISTO 	 il parere in linea tecnica del 18/03/2022, di prot. di settore n. 29 , a firma del RUP, ai 

sensi art. 5, comma 3, della L.R. 12/07/2011 n. 12; 

VISTA 	 la delibera di Giunta Municipale n. 50 del 23/03/2022 per l'approvazione del 

progetto in linea amministrativa; 

VISTA 	 la determina a contrarre n. 348 del 22 marzo 2022 e di indizione di gara e 

approvazione della lettera di invito per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, 

comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n.120, modificata dal Dlgs 

77/2021 (semplificazioni bis) convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 10, previa RDO 

(richiesta di offerta) con acquisizione di almeno 1 preventivo per i lavori di 

manutenzione straordinaria nella copertura della scuola Media Dante Alighieri, in 

Via Sicilia n. 1. in catasto al foglio n. 28 part. 840. CODICE ARES 492. Circolare 

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

2022. Circolare 1/2022 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale; 

VISTA 	la determina dirigenziale prot. n. 954 del 29 settembre 2022 con la quale veniva 

nominato direttore lavori i geom. Messineo Elio, dipendente comunale; 

VISTO 	la determina di approvazione del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria del 

30 settembre 2022, di prot. di settore n. 49 e prot. gen. n. 967, dal quale si evince 
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VISTO 

che l'impresa aggiudicataria dei lavori è la La Co.Edil di Piccione Maria, con sede 

legale in Via Generale Doletti n. 2- Leonforte, (En) - , avente P.I. 01205650862 ,che 

ha offerto il ribasso del 20,382 % sull'importo a base di asta di C 24.957,98, pari 

ad un ribasso in euro di 5.086,94 per cui l'importo di aggiudicazione risulta pari ad € 

19.871,04 più oneri per la sicurezza di C 1.355,39, per un totale imponibile di € 

21.226,43 e oltre iva al 10% di € 2.122,64; 

che l'importo dell'intervento è complessivamente di € 30.000,00, di cui i lavori sono 

€ 26.313,37, comprensivi di costi della sicurezza, non soggetti a ribasso pari a € 

1355,00 , e le somme a disposizione dell'amministrazione sono 3.686,63 ; 

VISTA 	la determina di aggiudicazione provvisoria del 30/09/2022; n. 349; 

CONSIDERATO che le somme sono state impegnate in entrata al cap. 5106 ed in uscita al cap. 

26586, del bilancio comunale,a seguito dell'approvazione del bilancio stabilmente 

riequilibrato, e che le stesse saranno esigibili solo a seguito di accreditamento del 

finanziamento; 

VISTO 	che il CIG relativo ai lavori è ZC335AACB5; 

RITENUTO 	necessario approvare la proposta di aggiudicazione, per i lavori, ai sensi dell'art. 33 

comma 1 del Dlgs 50/2016 a favore della è la La Co.Edil di Piccione Maria, con 

sede legale in Via Generale Doletti n. 2- Leonforte, (En) - , avente P.I. 01205650862; 

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 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 

04/10/2022; 

DATO ATTO 	che il casellario Giudiziario, 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, attesta che l'operatore economico nell'anagrafe delle sanzioni 
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Il Responsa e unico del pr 	!mento 
(Fra fo Geom. Arena) 

Copertura finanziaria garantita dalla Circ. n. 1 prot. n. 926 

del 07/02/2022 dell'Assessorato Regionale della P.I.— somma 

Il Responssei Settore 2°-Area Tecnica 
(Affari te 	, urbanistici e ambientali) 

(D 	N.colò Costa) 

amministrative dipendenti risulta NULLA, e che pertanto i controlli di competenza 

risultano ad oggi completati; 

VISTO 	 il DURC,del 28/09/2022, n. di prot. INPS_32879848, 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 e della aggiudicazione provvisoria del 30 settembre 

2022, di prot. di settore n. 49 e prot. gen. n. 967 ed approvare la proposta di aggiudicazione 

definitiva dell'appalto all'Impresa La Co.Edil di Piccione Maria, con sede legale in Via Generale 

Doletti n. 2— Leonforte, (En) - , avente P.I. 01205650862, che ha offerto il ribasso del 20,382% 

sull'importo a base di asta di € 24.957,98, pari ad un ribasso in euro di 5.086,94 per cui 

l'importo di aggiudicazione risulta pari ad € 19.871,04 più oneri per la sicurezza di € 1.355,39, 

per un totale imponibile di € 21.226,43 e oltre iva al 10% di € 2.122,64; 

che il CIG è ZC335AACB5; 

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, La Co.Edil di Piccione Maria, 

con sede legale in Via Generale Doletti n. 2— Leonforte, (En) - , avente P.I. 01205650862. 

da impegnare a seguito di variazione di bilancio urgente ex art. 250 

	

del TUEL o di 	irovazione di bilancio stabilmente riequilibrato 

Il ": i•J settore Finanziario 

	

(dott 	ò Costa) 

l 
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