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                                    UNIONE EUROPEA 
                                 REPUBBLICA ITALIANA 

                                     
                                  REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
                   DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 
                     UFFICIO DEL GENIO CIVILE - ENNA 
           

Determina n.  7                        del 01/04/2020 

 

OGGETTO: Procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del Dlgs. n.50/2016 e smi per il Servizio 

di Monitoraggio di Ponti, Viadotti, e Gallerie di competenza delle ex Province della Regione. 

Deliberazione della Giunta Regionale n.225 del 10/06/2019 

EN 04  Aidone  CUP: G69J19000310006  CIG: Z8D29FFAEE 
 

DETERMINA DI APPROVAZIONE PROPOSTA DI AFFIDAMENTO 

(art.32 c.5 e Art.163 c.7 del Dlgs n.50/2016) 

 

Operatore economico: Ing. LEANZA Lorenzo  

Ente Appaltante: Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale 

Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Enna, Via Roma, 209 – 94100 Enna – Tel. 0935565511 – fax 

0935565512 – pec geniocivileen@certmail.regione.sicilia.it – 

www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/geniocilileen/ 

 

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

VISTO le note agli atti, con le quali l'Ufficio del Genio Civile di Enna è stato invitato a predisporre 

tutti gli atti propedeutici all'intervento immediato indifferibile; 

VISTE le Determine a contrarre del Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico n.187469 del 

25/09/2019 e n.190532 del 30/092019 con le quali è stato dato avvio alla procedura di affidamento 

degli incarichi tecnici finalizzati al servizio di monitoraggio indicato in oggetto con le quali ha delegato 

gli Uffici del Genio Civile per l’espletamento delle procedure di gara, l’affidamento degli incarichi 

professionali e la gestione dei contratti; 

PRESO ATTO che il servizio di che trattasi è stato affidato ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del 

Dlgs. n.50/2016 e smi 50/2016, sulla base della documentazione di gara, approntata dall'Area 3 del 

DRT, e con selezione dei professionisti da invitare di cui all'apposito elenco definitivo approvato con 

Determina n.665 del 11/09/2019; 

VISTA la nota n.192763 del 02/10/2019 l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Enna, in 

aderenza alle disposizioni delle superiori Determine Dirigenziali ha nominato l’Arch. Concetta 

Fontanazza quale Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di affidamento degli incarichi 

professionali; 

VISTO la gara espletata in data 06/11/2019 ed il relativo Verbale di Gara redatto in data 06/11/2019 dal 

quale emerge che l’offerta presentata dall’Ing. LEANZA Lorenzo, risulta essere quella più favorevole 

per l’amministrazione, con ribasso offerto del 55,462%; 

VISTA la “Proposta Formale di Aggiudicazione” redatta dal RUP, Prot. n.219710 del 12/11/2019 

recante approvazione della Proposta di Aggiudicazione espressa dal Seggio di gara ai sensi dell’art.32, 

co. 5 del Dlgs n.50/2016 e smi all’Operatore aggiudicatario Ing. LEANZA Lorenzo, con sede in 

Aidone (EN) – P.zza V. Veneto, 1, P.IVA 01099120865, che ha offerto, sull’importo a base d’asta di 

€.28.857,40, il ribasso del 55,462% pari a €.16.004,89. Pertanto l’importo contrattuale, al netto del 

ribasso d’asta, è pari a €.12.852,51, oltre IVA e Cassa; 

VISTA la nota n.219710 del 12/11/2019 con la quale il RUP trasmette il proprio provvedimento allo 

scrivente e al DRT – Dirigente Generale; 

VISTA la nota n.226702 del 21/11/2019 di comunicazione dell’esito della gara al professionista 

aggiudicatario; 

RICHIAMATE le dichiarazioni del tecnico rese in fase di gara con Modello C - D.G.U.E. e con 

Modello D – Dichiarazione integrativa e la sottoscrizione del Modello B – Patto di Integrità; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell'Art.163 c.7 del Codice, quest'Ufficio ha verificato il possesso dei 

requisiti da parte dell'operatore economico con gli esiti di seguito indicati: 

- Certificato del Casellario Giudiziale assunto al prot. n. 236496 del 05/12/2019; 

- Certificato di Regolarità contributiva, assunta al prot. n. 231475 del 28/11/2019; 

CONSIDERATO che per il pagamento, i cui termini sono previsti nel capitolato parte A, si farà fronte 

con le somme di cui alla riprogrammazione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Sicilia – 

Viabilità secondaria, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 10 giugno 2019; 

CONSIDERATO che il pagamento sarà eseguito a conclusione della prestazione resa, previa 

presentazione di fattura elettronica, regolarità DURC, certificazione di regolarità di espletamento del 

servizio emessa dal direttore dell'esecuzione e dal RUP; 

CONSIDERATO che la durata prevista per l'espletamento del servizio in oggetto è stata stabilita in 45 

giorni; 

CONSIDERATO che, oltre ai casi in cui ope legis, è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, 

la Stazione Appaltante può recedere in qualsiasi tempo dal contratto, nei casi e secondo le modalità di 

cui all'Art.109 del Dlgs n.50/2016 e smi; 

CONSIDERATO che è esclusa la competenza arbitrale; 

RITENUTO che gli atti dell'affidamento risultano regolari e conformi, nella forma e nella sostanza, 

alla normativa vigente; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'Art.32 c.5 e Art.33 c.1 del Dlgs n.50/2016 e smi, 

all'approvazione della proposta di affidamento; 

il sottoscritto Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Enna 

 

DETERMINA 

 

1. che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo, costituendone parte integrale e sostanziale; 

2. che per le motivazioni esposte in premessa, è approvata la superiore Proposta di 

Affidamento del Servizio di Monitoraggio di Ponti, Viadotti, e Gallerie di competenza delle ex 

Province della Regione: 
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ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del Dlgs. n.50/2016 e smi, all'Operatore Economico Ing. 

LEANZA Lorenzo, con sede in Aidone (EN) – P.zza V. Veneto, 1, P.IVA 01099120865, che ha offerto 

sull’importo a base d’asta di €.28.857,40, il ribasso del 55,462% pari a €.16.004,89. Pertanto l’importo 

contrattuale, al netto del ribasso d’asta, è pari a €.12.852,51, oltre IVA e Cassa; 

3. che il corrispettivo delle prestazioni ordinate è stato definito in fase di programmazione dei 

servizi con le risorse del Patto per lo sviluppo della Sicilia – Viabilità secondaria, prevista dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 10 giugno 2019; 

4. che le modalità di esecuzione del servizio di cui al presente affidamento sono dettate dalle 

disposizioni impartite con il Capitolato di Appalto – Parte B – Norme Tecniche; 

5. che pena la nullità dell'affidamento e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell'Art.3 della L. n.136/2010, tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto 

dedicato comunicato con apposita dichiarazione dal professionista aggiudicatario; 

6. che per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Palermo; 

7. che la presente Determina verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di 

Enna, nella Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti. e a tal fine sarà 

trasmessa al Responsabile della Pubblicazione; 

8. che la presente Determina verrà trasmessa al Dipartimento Regionale Tecnico, per gli atti di 

propria competenza; 

9. che per quanto non disciplinato dalla presente Determina, si applicano le norme generali in 

materia di contratti pubblici. 

 

          L’ingegnere Capo 

                                                         (Ing. Antonio Leone)  
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