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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

no SERVIZIO 

Proposta di determina 3° Settore n 'i:?~ del 30/ 12/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE n . . 18S~ /2015 
Oggetto: Lavori per lo smalti mento del liquido presente nella prevasca della discarica per rifiuti 

non pericolosi sita in c.da Canalotto - San Giovanni e la sistemazione del terreno nel 
costone a valle del piazzale della discarica stessa." CUP: G I9J15000730004 . Affidamento 
ai sensi dell'art.l25 c. 5 e 8 O.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed impegno di spesa. 
CIG ZB717DE6C3 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- Che nota del 27.04.2015 , assunta al Prot. Gen. del Comune di Nicosia in data 28.04.2015 al n. 
9348, il Tribunale di Enna autorizzava questo Ente allo smalti mento del liquido presente nella 
prevasca della discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Canalotto - San Giovanni; 
- Che si è proceduto allo smaltimento delle acque della prevasca della discarica conformemente alle 
indicazioni contenute nella nota de II' ARPA, di cui all'ultimo rapporto di prova n. 21843 del 
14.04.2015, che prevedeva per lo smaltimento, l'approntamento di un sistema basato sul principio di 
vasi comunicanti mediante l' utilizzo di tubi in pvc; 
- Che con l' utilizzo del predetto sistema si è ormai raggiunto un livello tale che non consente 
all'acqua di defluire attraverso le tubazioni collocate, e che di conseguenza è necessario intervenire 
mediante l' utilizzo di una motopompa, autoadescante e di adeguata potenza, per poter svuotare la 
prevasca e far defluire l'acqua verso valle; 
- Che con nota del 02.11.2015 prot. Gen. n.25887 del Comune di Nicosia veniva richiesta al 
Tribunale di Enna il dissequestro dell'area e l'autorizzazione a poter eseguire i lavori per lo 
svuotamento dell' invaso e la sistemazione del terreno nel costone a valle dello spiazzale della 
discarica stessa; 
- Che la stessa, acquisita al Tribunale di Enna - sez-penale in datalI /11/20 15, è stata ritrasmessa a 
questo Ente, in data 19/11/2015 prot. 27373, con l'autorizzazione in calce, sottoscritta, in data 
16.11.2015, dal Giudice Andrea Agate, che autorizzava il dissequestro dell ' area della discarica 
nonché i lavori necessari per lo svuotamento dell ' invaso e la sistemazione del terreno nel costone a 
valle dello spiazzale della discarica stessa; 

Ritenuto opportuno al fine di procedere agli interventi sopra citati , utilizzare la procedura prevista 
dall'art. 125 comma 8 del O.lgs. 163/2006 e s.m.i il quale prevede" per lavori di importo inferiore 
a 40 mila euro l'affidamento mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione ..... previa consultazione di cinque operatori economici, ecc. o l'affidamento diretto dei 
lavori da parte del Responsabile del procedimento .. .. " 

Che a tal fine, sono state contattate diverse ditte operanti nel settore ed idonee a realizzare i lavori 
in oggetto sulla base di dettagliato preventivo proposto dall'ufficio; 
Che con formale dichiarazione di accettazione presa visione del preventivo dei lavori di che 

trattasi , hanno espresso la volontà di eseguire i lavori con il ribasso del 13% proposto dali 'Ufficio le 
seguenti ditte: 



I. CIESSECI snc 
2. F.l li Canarozzo Salvatore e Figli snc 
3. Co.Ge.Ca sr l 
4. Nicosia Scavi snc 
5 Cordovano Carmelo 

Che, al fi ne di individuare la ditta a cui affidare direttamente l' incarico per eseguire i lavori , in data 
15.12.2015 al le ore 10.3 0 nei locali dell 'UTC, è stato effettuato il sorteggio delle ditte che hanno 
espresso, formalmente, la volontà di accettare l' incarico alla contestua le presenza de ll ' ing. 
Antonino Testa Camillo, geom. Di Franco Salvatore, e rag Trainito Maria e dei signori Battiato 
Felice, legale rappr. della Nicosia Scav i snc e Cordovana Carme lo, titolare della ditta omonima, 
dal la quale è scaturita la seguente graduatoria: 
I) F.lli Canarozzo Sa lvatore e Figli snc; 
2) CIESSECI snc 
3) Nicosia Scavi snc 
4) Co.Ge.Ca srl 
5) Cordovano Carmelo 

Che con verbale di accertamento del 16/12/2015, redatto dall ' ing. Antonino Testa Cami Ilo e dal 
geolTI. Di Franco Salvatore, è stato preso atto della suddetta procedura e della cons istenza dei lavori 
da esegu ire per l' importo complessivo di € Il.000,00; 
Che Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Antonino Testa Camil lo dell ' U.T.C. ; 
Ritenuto, pertanto, affidare alla ditta F. lli Canarozzo Salvatore e Figli snc - con sede a Nicosia 
(EN), via Mammafiglia, I , che sul la base della suddetta graduatoria è risultata la prima, i "Lavori per 
lo smalti mento del liquido presente nella prevasca della discarica per rifiuti non pericolosi sita in 
c.da Canalotto - San Giovanni e la sistemazione del terreno nel costone a va lle del piazzale della 
discarica stessa" con il ribasso del 13,00 % da applicarsi sull' importo di € 11.000,00, IV A 
compresa, con le modalità previste nel citato verbale di accertamento e nel computo metrico 
redatto dai tecnici Ing. Antonino Testa Cami llo e geom. Di Franco Salvatore 

Accertato che è stata acquisita ag li atti di ufficio: 
autocertificazione sostitutiva del DURC, resa ai sensi del DPR n.445/2000, con cui la Ditta dichiara 
di essere in regola con g li obblighi di contribuzione previdenziale/assistenziale; 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445/2000 con cui la ditta dichiara, di non trovarsi 
in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall 'articolo 38, c.l, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
certificazione attestante la capacità tecnica della ditta per l'esecuzione dei lavori di che trattasi; 

Dato atto che ai sensi dell'art.35 del c itato Regolamento dei Contratti, non si procederà a stipu la di 
contratto in forma pubblico-amministrativa ma al la sottoscrizione tra le parti di una scrittura privata 
non autenticata; 
Dato atto che su lla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a lla rego larità 
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l O comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs n.163/2006 e s.m. i.; 
VISTO il D.Lgs 267/2000 ; 
VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni, ed in 
particolare l'art. 13 della L.R. 30/2000; 
VISTO l' OO.EE.LL Regione Sici liana; 

DETERMINA 

Di affidare, ai sensi dell ' art. 125, comma 5 e 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alla ditta F. lli 
Canarozzo Salvatore e F igi i snc con sede a Nicosia (EN), Via Mammafigl ia, l , i "Lavori per lo 
smalti mento del liquido presente nella prevasca della discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da 
Canalotto - San Giovanni e la sistemazione del terreno nel costone a valle del piazzale della 
discarica stessa" con il ribasso del 13,00 % da app licarsi su ll ' importo di € 11.000,00 IV A 
compresa; 



Di dare atto: 
- che il Responsabile del Procedimento è l' ing. Antonino Testa Camillo - Dirigente UTC; 
- che a i sensi della L.136 del 13/08/2010 il CIG assegnato a lla procedura in oggetto è il seguente: 
ZB7 17DE6C3 
- ai sens i dell'art. 35 del vigente regolamento dei contratt i, non si procederà a ll a stipula di contratto 
in forma pubblica amministrativa, ma a lla sottoscrizione tra le parti di una scrittura privata non 
autenticata; 
Di impegnare la spesa complessiva di € Il .000,00 ai capito li di spesa del bilancio per l'esercizio 
i n corso di segu ito specificati: 
- quanto a 5.000,00 € a l Capito lo 3454 T it. 2 Funz. 9 Serv.5 lnt. I 
- quanto a 6.000,00 € al Capitolo 4 11 9 T it. 2 Funz. Il Serv.7 lnt. I 

Di inviare, a lla ditta F. lli Canarozzo Salvatore e Figli snc con sede a Nicosia (EN), il presente atto 
c he dovrà essere restitu ito debitamente firmato per accettazione, in merito a ll ' esecuzione dei lavori 
previsti ne l computo metrico e secondo le indicazion i fornite dalla D.L.; 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria e dal momento in cui viene affisso a ll 'A lbo Pretorio 
Com unale per 15 giorni consecutivi ai fine della generale conoscenza. 
Di disporre che la presente determina sia affissa su l sito istituzionale del Com une nella sez. 
"Amm ini strazione trasparente" a i sensi dell ' art. I c.32 della Legge 6 novembre 20 12 n.190 e alt. 33 
Dlgs 37/20 13 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis lO 
comma D.Lgs 267/2000. 

Nicosia, lì 30/12/2015 

Istrutt.re Amm. vo Mammano MG 

no SETTORE 

Attestazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , ai sensi dell'art. 151 comma 4 del 
D .Lgvo n.267 del 18/08/2000. 

N icosia, lì 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Giovanni Li Calzi) 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Provv. Det. n. 438 del 30/12 12015 del 3° Settore - Prot. 30880 del 31/12/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1853 DEL 31/12/2015 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art.183, comma 7 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole alla prenotazione dell'impegno, 
attinente le procedure in via di espletamento, fermo restando, gli adempimenti istruttori, 
successivi e le certificazioni dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione giuridica, in 
capo al Dirigente, responsabile dell'istruttoria procedimentale, salvo buon esito, atteso 
quanto al comma 5 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/00, aggiornato ed integrato, che stabilisce: 
"Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture 
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione 
viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2.011, n. 118. Non possono essere riferite 
ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso 
eserci?io finanziario la relativa òbbligazione giuridica. Le spesJ~ so_no registrate anche se hon 
determinano- movimenti di cassa effettivi" e quanto al comma 03, che autorizza la 
prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento, da definire, entro il 
termine dell'esercizio, con l'assunzione dell'obblig9zione di spesa verso i terzi, con 
deca enza, n mancanza del perfezionamento giundlco el'obbligazione, delle 
prenotazioni e costituzione di economia delle previsioni di bilancio, alle quali erano riferiti, 
concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno con imputazione della spesa di € 11.000,00 
quanto ad € 5.000,00 al Cap. 3454 del PEG/2015, al Tit. 02, Funz. 9, Servo 5, Interv. 1 e 
quanto ad € 6.000,00 al Cap. 4119 del PEG/2015, al Tit. 02, Funz. 11, Servo 7, Interv. 1 , 
del bilancio per l'esercizio in corso. 

Nicosia, 31/12/2015 

Il Diri er1t'~ fficio inanziario 
l:tc-cilzi Dott. Gio anni 

/ 



(@~; COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UFF1CIO TECN ICO COMUNALE 

VERBALE DI ACCERTAMENTO 

Oggetto: Lavori per lo "smaltimento del liquido presente nella prevasca della discarica per rifiuti non 
pericolosi sita in c.da Canalotto - San Giovanni e la sistemazione del terreno nel costone a 
valle del piazzale della discarica stessa. " Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 5 
e 8 del D.Lgs 163/2006 e.s.rp..i. 

Premesso: 
Che con nota del 27.04.2015, assunta al Prot. Gen. del Comune di Nicosia in data 28.04.2015 al 
n. 9348, il Tribunale di Enna autorizzava questo Ente allo smaltimento del liquido presente 
nella prevasca della discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Canal otto - San Giovanni; 
Che si è proceduto allo smaltimento delle acque della prevasca della discarica conformemente 
alle indicazioni contenute nella nota dell'ARPA, di cui all'ultimo rapporto di prova n. 21843 
del 14.04.2015, che prevedeva per lo smaltimento, l'approntamento di un sistema basato sul 
principio di vasi comunicanti mediante l'utilizzo di tubi in pvc; 
Che con l'utilizzo del predetto sistema si è ormai raggiunto un livello tale che non consente 
all'acqua di defluire attraverso le tubazioni collocate, e che di conseguenza è necessario 
intervenire mediante l'utilizzo di lilla motopompa, autoadescante e di adeguata potenza, per 
poter svuotare la prevasca e far defluire l'acqua verso valle; 
Che con nota del 02.11.2015 prot. Gen. n.25887 del Comune di Nicosia veniva richiesta al 
Tribunale di Enna il dissequestro dell'area e l'autorizzazione a poter eseguire i lavori per lo 
svuotamento dell'invaso e la sistemazione del terreno nel costone a valle dello spiazzai e della 
discarica stessa; 
Che la stessa, acquisita al Tribunale di Enna - sez-penale in datall / l1/2015, è stata ritrasmessa 
a questo Ente, in data 19/11/2015 prot. 27373, con l'autorizzazione in calce, sottoscritta, in data 
16.11.2015, dal Giudice Andrea Agate, che autorizzava il dissequestro dell'area della discarica 
nonché i lavori necessarl per lo svuotamento dell'invaso e la sistemazione del terrEmo nel 
costone a valle dello spiazzale della discarica stessa; 
Che al fine di procedere agli interventi necessari sopra citati, è intendimento dì utilizzare la 
procedura prevista dall'art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e s.m.iil quale prevede" per 
lavori di importo inferiore a 40 mila euro l'affidamento mediante cottimo, fiduciario nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione .. ... previa consultazione di cinque operatori 
economici, ecc. o l'affidamento diretto dei lavori da parte del Responsabile · del 
procedimento .... " 
Che pertanto sono state contattate diverse ditte operanti nel settore ed idonee a realizzare i 
lavori in oggetto sulla base di dettagliato preventivo proposto dall'ufficio; 
Che con formale dichiarazione di accettazione presa visione del preventivo dei lavori di che 

trattasi, hanno espresso la volontà di eseguire i lavori con il ribasso del 13 % proposto 
dall 'Ufficio le seguenti cinque ditte: 

a) CIESSECI snc 
b) F.lli Canarozzo Salvatore e Figli snc 
c) Co.Ge.Ca srl 
d) Nicosia Scavi snc 
e) Cordovano Carmelo 



Che, di conseguenza al fine di individuare la ditta a cui affidare direttamente l ' incarico ed 
eseguire i lavori, in data 15.1 2.201 5 alle ore 10.30 nei locali dell 'UTC è stato effettuato il 
sorteggio delle ditte che haIillo espresso la volontà formalmente di accettare l'incarico, cosi 
come da attestato agli atti dell 'ufficio , alla contestuale presenza dei testimoni , Geom. Di 
Franco Salvatore e rag Trainito Maria e del Dirigente ing. Antonino Testa Camillo e dei 
signori Battiato Felice, legale rappr. della Nicosia Scavi snc e Cordovana Carmelo, titolare 
della ditta omonima, dalla quale è scaturita la seguente graduatoria: 

1) F.lli Canarozzo Salvatore e Figli snc; 
2) CIESSECI snc 
3) Nicosia Scavi snc 
4) CO.Ge.Ca srl 
5) Cordovano Carmelo 

Tutto ciò premesso, in data 16.12.2015 il sottoscritto Ing. Antonino TESTA CAMILLO, 
Dirigente dell 'UTC e il Geom. Di Franco Salvatore istruttore tecnico UTC, si sono recati 
presso la discarica comunale in c.da Canalotto - San Giovanni per verificare ulterionnente 
l'entità dei lavori da eseguire e adottare i provvedimenti consequenziali. 
Dal sopralluogo effettuato si è rilevato che, i lavori consistono nello smaltimento del liquido 
della prevasca della discarica e nella sistemazione del terreno in pendio a valle, a confine 
con la strada provinciale, così come pre:visto nel suddetto preventivo, che prevede l'utilizzo di 
una motopompa autoadescante che, facendo defluire l'acqua verso il vallone sottostante, 
consente di svuotare l'invaso e garantire la sicurezza' scongiurando riempimenti anomali che 
potrebbero causare, specialmente a causa delle precipitazioni invernali, eventuali pericolosi 
straripamenti verso i terreJ;Ù sottostanti; 
Inoltre, per la stabilizzaiione della scarpata, a confine della strada provinciale, verranno 
effettuati lavori di risagomatura con l'utilizzo di escavatore e pala meccanica. Verranno 
realizzati, altresì, gabbioni in pietrame e rete metalliche che conferiranno la necessaria 
sicurezza ai fini della stabilità. 
Per effettuare t(ili interventi, sotto la direzione dei lavori dei sottoscritti, è stata preventivata, 
con specifico computo metrico, una spesa complessiva di € Il.000,00 (Euro Undicimila), 
IV A comp., le cui risorse verranno attinte dai fondi previsti nel bilancio comunale per 
l'esercizio in corso: 
Quanto a 5.000,00 € al Capitolo 3454 Tit. 2 Funz. 9 Serv.5 Int. 1 
Quanto a 6.000,00 € al Capitolo 4119Tit. 2 Funz. Il Serv.7Int. 1 
Si" dà atto ch in e di affidamento verrà applicato il ribasso d'asta del 13,00%, e che la 

i l ri verrà espletata dal geom. Di Franco e dall'ing. Antonino Testa Camillo 

nino 
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