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Determina n. 18                     del 18/01/2023

DETERMINA  A CONTRARRE

(ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs. n.50/2016)

AFFIDAMENTO

OGGETTO:  “Assegnazioni  dello  Stato  per  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  del

Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e

delle infrastrutture di trasporto”

Aree tematiche nazionali e obiettivi Strategici – Programma Operativo Complementare (POC)

Delibera di Giunta regionale n. 363 del 25 luglio 2022

“Lavori di manutenzione straordinaria  e messa in sicurezza della SP65 dal Km 0+000 (bivio con

la SP37) al Km 5,607” nel Comune di Piazza Armerina (EN) – Consulenza Archeologica

Accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii

CIG di accordo quadro: 9005179CC9

CUP di affidamento: G37H22002630006

GIG di affidamento servizio :ZD63983DF6

 
Il  Funzionario Direttivo del Genio Civile di Enna Arch. Urb. Giuseppe Di Lavore, 

RUP dei lavori in oggetto

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Dlgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n.207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l’art.2016 del Dlgs 20/2016;

Visto la L.R. 12/2011 e il D.P. 31/01/2012 n.13 per la parte che rimane compatibile a seguito dell’entrata in

vigore del Dlgs 50/2016;

Visto l’art.24 della L.R. n.8 del 17/05/2016;

Visto l’art.32  comma  2  del  Dlgs  50/2016,  il  quale  dispone  che  prima  dell’avvio  delle  procedure  di

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione

degli operatori economici e delle offerte;

Visto il D.L. 18/04/2019 n.32, convertito in Legge n.55 del 14/06/2019;

Vista la L.R. n.13 del 19/07/2019;

Vista la Circolare del Dirigente Generale del DRT n.189161 del 26/09/2019;

Vista la Delibera di  Giunta Regionale  n.107 del  06/03/2017  “Piano di  Azione e Coesione (Programma

Operativo Complementare Regione Siciliana 2014/2020-Aggiornamento”;

Vista  la Delibera CIPE n.52 del  10/07/2017  Programma Operativo Complementare Regione Siciliana

2014/2020 – Accordo Partenariato 2014/2020;

Viste le Delibere di Giunta regionale n.340 del 11/08/2021, n.457 del 05/11/2021, n.606 del 30/12/2021 e

n.45 del 12/02/2022;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 recante “Giro di Sicilia e Giro d'Italia 2022 -

Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica delibera

della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 – Apprezzamento”;

Vista la comunicazione dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità n.3517 del 31/03/2022 recante proposta di

modifica e integrazione alla Delibera di  Giunta n.142/2022 di  inserimento dei  “Lavori  di  Manutenzione

Straordinaria e messa in sicurezza della SP65”, per un importo di €.1.090.000,00;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 156 del 1 aprile 2022 recante “Giro di Sicilia 2022 - Interventi di

manutenzione stradale - Modifica delibera della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 a valere sui fondi



del  Programma  Operativo  Complementare  2014/2020  –  Apprezzamento”,  nella  quale  nell’elenco  degli

interventi, al n.62 so individuano i lavori di che trattasi, per un importo di €.1.090.000,00;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  363  del  25/07/2022 recante  “Programma  Operativo

Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto

integrativo - Modifica dell'allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 12 febbraio 2022

– Apprezzamento”, nella quale i “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della SP65 -

stralcio” sono stati assegnati al D.R.T.. Come Ente Beneficiario per l’importo di €.1.700.000,00;

Visto il decreto D.P. Reg. n. 2760 del 18 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione della

Giunta  regionale  n.  252  del  14  giugno  2020,  è  stato  conferito  all'Arch.  Salvatore  Lizzio  l'incarico  di

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il D.D.G. n.901 del 23/06/2022 che ha conferito all’Arch. Concetta Fontanazza l'incarico di Dirigente

dell'Ufficio del Genio Civile di Enna;

Visto il D.D.G. n. 1209 del 26/08/2022 di nomina RUP, progettista, direttore dei lavori e collaboratore del

RUP e del DL nei soggetti di questo DRT in servizio presso l’Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio

di Enna:  Responsabile unico del procedimento in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori:  Arch.

Urb.  Giuseppe Di  Lavore,  funzionario direttivo,    Progettista e  direttore  dei  lavori:  ing. Luigi  Messina,

funzionario direttivo ed i relativi collaboratori;

Vista l’esito della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e asincrona, ai sensi dell’art.14 bis

della L. n.241/1990 come modificato dall’art.1 del Dlgs n.127/2016, esperita in data 02/08/2022 con riscontri

dei pareri positivi del Libero Consorzio Comunale di Enna, del Comune di P. Armerina, dell’Ispettorato

Ripartimentale delle Foreste di Enna, della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna nonchè l’autorizzazione di

quest’Ufficio ai sensi dell’art.94 del DPR n.380/2001;

Visto il Rapporto di verifica finale, ai sensi dell’art.26 del Dlgs n.50/2016 e smi, redatto in data 19/08/2022;

Vista la nota prot.  n.  116788 del  25/08/2022, dell’Ufficio del  Genio Civile di Enna, con la quale viene

trasmesso al DRT il progetto dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria  e messa in sicurezza

della SP65 dal Km 0+000 (bivio con la SP37) al Km 5,607”  nel Comune di Piazza Armerina (EN) con

allegata verifica, validazione ed approvazione in linea tecnica da parte del RUP, ai sensi dell’art.26 c.8 del

Dlgs n.50/2016 e smi, redatta in data 25/08/2022;

Visto il D.D. n.330 del 15/04/2022 con il quale il Ragioniere Generale del Dipartimento Regionale Bilancio

e Tesoro ha introdotto le variazioni in termini di competenza alle previsioni in entrata del Bilancio della

Regione Siciliana sul cap.7902 es.2022, “per i progetti finanziati con le risorse del POC 2014/2020 per gli

interventi  di  rafforzamento  della  mobilità  e  delle  infrastrutture  di  trasporto”  –  Codice  finanziario

E.4.02.01.01.001;

Visto  il DDG n.1321 del 19/09/2022 recante l’accertamento delle somme necessarie alla esecuzione dei

“Lavori di manutenzione straordinaria  e messa in sicurezza della SP65 dal Km 0+000 (bivio con la SP37)

al Km 5,607” nel Comune di Piazza Armerina (EN) – CUP. G37H22002630006  sul capitolo di entrata 7902

“Assegnazioni  dello  Stato  per  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  del  Programma

Operativo  Complementare  2014-2020  (POC)  per  gli  interventi  di  rafforzamento  della  mobilità  e  delle

infrastrutture di trasporto – cod. E.4.02.01.01.001”,  la somma di €.460.000,00 per l’esercizio finanziario

2022 e di €.1.240.000,00 per l’esercizio finanziario 2023, per la spesa complessiva di € 1.700.000,00;

Visto D.D.G. n. 2/2022 del 10.01.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, dando

corso  alle  indicazioni  di  cui  all’atto  di  indirizzo  dell’Assessore  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della

Mobilità,  è  stato  dato  avvio  alle  attività  finalizzate  alla  conclusione,  ai  sensi  dell’art.  54  del  Decreto

legislativo  18/04/2016,  n.  50  e  s.m.i.,  dell’“Accordo  Quadro  triennale  per  l’esecuzione  di  lavori  di

manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia” suddiviso in

nove  Lotti  relativi  ai  territori  delle  ex  nove  province  regionali,  secondo  il  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, suddiviso in nove Lotti da 7.000.000,00 euro ciascuno per un importo

complessivo di 63.000.000,00 di euro;

Visto  che è stata compiutamente espletata la procedura di gara finalizzata alla conclusione del succitato

Accordo Quadro attraverso la Piattaforma telematica SITAS e-procurement nella seduta del 04/07/2022;

Visto che sono state effettuate da parte del Responsabile Unico del Procedimento le verifiche sul possesso

dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto che con D.D.G. n. 1160 dell’09.08.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ai

sensi dell’articolo 32, comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è stata approvata la

proposta di aggiudicazione, relativa al  Lotto n. 4 – Provincia di Enna – CIG: 9005179CC9 a favore del

Costituendo R.T.I. costituito dall’impresa 

- Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. (Capogruppo mandataria) con sede in Via Consolare Antica, 572/B

– 98071 Capo D’Orlando (ME) – C.F./P.IVA 02669810836 e dall’impresa



- Preve Costruzioni S.p.A. (Mandante) con sede in Via Provinciale Boves, 12 – 12018 Roccavione (CN) –

C.F./P.IVA 00185120045,  che ha presentato l’offerta risultata con punteggio più alto, ritenuta congrua e,

quindi, economicamente più vantaggiosa, con un ribasso d’asta del 22,00% sui prezzi a base di gara e con

un importo di aggiudicazione pari ad €. 5.537.000,00;

Visto che con provvedimento n. 123496 del 12.09.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale

Tecnico, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., comunica

l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;

Visto  che il R.U.P., Ing. Francesco Vallone, ha prodotto per le imprese Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A.

(Capogruppo mandataria)  con  sede  in  Via  Consolare  Antica,  572/B –  98071  Capo  D’Orlando  (ME)  –

C.F./P.IVA 02669810836 e Preve Costruzioni S.p.A. (Mandante) con sede in Via Provinciale Boves, 12 –

12018 Roccavione  (CN)  –  C.F./P.IVA 00185120045,  le  informazioni  antimafia  liberatorie  ricavate  dalla

Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia di cui all’art. 91 del Decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159;

Visto il Contratto di Appalto per l’Accordo Quadro con un solo operatore economico per l’esecuzione dei

lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia” –

LOTTO 4 – PROVINCIA DI ENNA – CIG: 9005179CC9,  sottoscritto dal  Dirigente Generale del DRT,

Arch. Salvatore Lizzi2o e dal Procuratore Speciale Sig. Cono Bruno nq legale rappresentante dell’operatore

economico aggiudicatario, in data 12/10/2022, annotato al  Rep. n.21 del 12/10/2022, registrato al n.1784

Serie 1 del 13/10/2022, con valenza temporale pari a 36 mesi;

Visto l’assetto  economico  rimodulato  a  seguito  dell’affidamento  per  l’importo  complessivo  pari  a

€.1.357.369,48,  con  €.1.012.773,65 per  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta  (22,% pari  a  €.280.844,69)  e

€.344.595,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Ritenuto di  dover procedere,  in adempimento alle disposizioni dirigenziali  e normative summenzionate,

all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori di che trattasi ed alla loro rapida realizzazione;

Ritenuto di  procedere,  in  esecuzione  di  quanto  previsto  nell’Accordo  Quadro  n.21  del  12/10/2022,

all’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria  e messa in sicurezza della SP65 dal Km 0+000

(bivio con la SP37) al Km 5,607”  a favore del  Costituendo R.T.I.  formato dall’impresa   Costruzioni

Bruno Teodoro S.p.A. (Capogruppo mandataria) con sede in Via Consolare Antica, 572/B – 98071 Capo

D’Orlando (ME) – C.F./P.IVA 02669810836 e dall’impresa Preve Costruzioni S.p.A. (Mandante) con sede

in Via Provinciale Boves, 12 – 12018 Roccavione (CN) – C.F./P.IVA 00185120045;

Preso atto che il contraente ha accettato l’esecuzione dei lavori oggetto dell’accordo, tutte le condizioni in

obbligo da osservare e fare osservare, gli  obblighi  derivanti  dal  codice di  comportamento adottato dalla

stazione appaltante (Patto di integrità negli affidamenti - attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.) e si

impegna,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori  il  suddetto  codice  sia  con

riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni Contratto Applicativo, pena la risoluzione del

presente contratto di Accordo Quadro.

Considerato  che per l’esecuzione dei lavori è necessario ed indifferibile affidare il servizio relativo alla

attività di Consulenza Archeologica ai sensi dell’art. 25 del Dlgs n. 50/2016 e smi, a tutela del patrimonio

ambientale e archeologico, in ordine alle verifiche ed ai controlli sui luoghi oggetto dell’intervento, nonché

ad eventuali rapporti con la Soprintendenza BB.CC.AA.  in  caso di rinvenimento di materiale archeologico;

Rilevato che, per le procedure di affidamento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il

CIG di affidamento: ZD63983DF6;

Rilevato  che ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs

n. 50/2016 e smi e dell’art. 1 Comma 2 let. a) della Legge 120/2022;

Visto che il Professionista delle attività di  accertamento è stato desunto dallo speciale elenco  dei tecnici

abilitati  alla  verifica  dell’interesse archeologico presso il  Ministero della Cultura  (MIC), per la Regione

Siciliana;

Dare atto che l’affidamento dei servizio, ai sensi dell’art. 3 della L.n. 136/2010 si assumerà, pena la nullità

del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto

corrente dedicato ad appalti di commesse pubbliche, di cui al c.7 del citato articolo;

PROPONE

Art.1 di avviare, con valenza di Determina a Contrarre di cui all’art.32 c.2 del Dlgs n.50/2016, l’affidamento

del   Servizio  di  Sorveglianza  Archeologica  dei  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria   e  messa  in

sicurezza della SP65 dal Km 0+000 (bivio con la SP37) al  Km 5,607”,   -  Consulenza Archeologica ,

individuato con  CIG di affidamento: ZD63983DF6;;



Art.2  di  affidare  il  servizio  di  Consulenza Archeologica ai  sensi  dell’art.36  comma 2 lett.a)  del  Dlgs

n.50/2016 e  smi  e  dell’art.1  comma 2 lett.a)  della  Legge n.120/2020,  sulla  base dell’offerta  economica

proposta dal  professionista sull’importo imponibile  di  €.3.100,00 e  complessivo di  €.3.933,28 compreso

oneri accessori e IVA;

Art.3 di affidare il servizio di che trattasi alla Dott.ssa Amata Giuliana Maria, C.F. : ************, Via

dei  pini,  99  –  Enna,   in  possesso  della qualifica  tecnico-professionale richiesta,  iscritto  e  selezionato

dall’elenco dei  tecnici  abilitati  alla  verifica  dell’interesse  archeologico  presso il  Ministero della  Cultura

(MIC), per la Regione Sicilia;

Art.4 di precisare che:

• l’importo complessivo del servizio è di €.3.933,28 compreso oneri accessori e IVA;

• le  somme  relative  al  servizio  sono  previste  nel  Quadro  Economico  tra  quelle  a  disposizione  

dell’Amministrazione, indicate nel DDG n. 1893 del 14/11/2022;

• il tempo contrattuale per la conclusione del servizio è relativo a quello necessario alle operazioni di 

scavo  e sbancamento dei lavori stradali;

                                                                        

  Il Responsabile Unico del Procedimento

                                                                                              (Arch. Pian. G. Di Lavore)
  Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.

L’INGEGNERE CAPO DELL’UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

Vista la narrativa in premessa specificata integralmente riportata del presente dispositivo, costituendone

parte integrante e sostanziale

DETERMINA

Art.1 di avviare, con valenza di Determina a Contrarre di cui all’art.32 c.2 del Dlgs n.50/2016, l’affidamento

del  Servizio  di  Sorveglianza  Archeologica  dei  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria   e  messa  in

sicurezza della SP65 dal Km 0+000 (bivio con la SP37) al  Km 5,607”,   -  Consulenza Archeologica ,

individuato con  CIG di affidamento: ZD63983DF6;;

Art.2  di  affidare  il  servizio  di  Consulenza Archeologica ai  sensi  dell’art.36  comma 2 lett.a)  del  Dlgs

n.50/2016 e  smi  e  dell’art.1  comma 2 lett.a)  della  Legge n.120/2020,  sulla  base dell’offerta  economica

proposta dal  professionista sull’importo imponibile  di  €.3.100,00 e  complessivo di  €.3.933,28 compreso

oneri accessori e IVA;

Art.3 di affidare il servizio di che trattasi alla Dott.ssa Amata Giuliana Maria, C.F. : ************, Via

dei  pini,  99  –  Enna,   in  possesso  della qualifica  tecnico-professionale richiesta,  iscritto  e  selezionato

dall’elenco dei  tecnici  abilitati  alla  verifica  dell’interesse  archeologico  presso il  Ministero della  Cultura

(MIC), per la Regione Sicilia;

Art.4 di precisare che:

• l’importo complessivo del servizio è di €.3.933,28 compreso oneri accessori e IVA;

• le  somme  relative  al  servizio  sono  previste  nel  Quadro  Economico  tra  quelle  a  disposizione  

dell’Amministrazione, indicate nel DDG n. 1893 del 14/11/2022;

• il tempo contrattuale per la conclusione del servizio è relativo a quello necessario alle operazioni di 

scavo  e sbancamento dei lavori stradali;

La  presente  determina sarà  pubblicata  sul  sito  istituzionale di  quest’Ufficio  del  Genio Civile di  Enna -

Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

                          L’ingegnere Capo

      (Arch. C. Fontanazza)  
                                                                                                                                     Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,

                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.


