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Oggetto: Determina di impegno - Sede INAIL di Palermo - Posto di soccorso e salvataggio di Lercara Friddi,
via Francesco Calì,2. Intervento di somma urgenza per eliminare la situazione di pericolo per l'incolumità
pubblica.

CIG: 8438251901
Il Direttore Regionale

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’articolo 43 del
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013
e ss.mm.ii;
Vista la determinazione n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il presidente dell’Istituto munito dei
poteri del Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020, approvato da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 1 dell’8
gennaio 2020;
Vista la determinazione del presidente n. 131 del 14 aprile 2020, recante l’approvazione del “Piano
della performance 2020”;
Vista la determinazione n. 14 del 14 aprile 2020, con la quale il Direttore Generale ha attribuito,
tra gli altri, ai Direttori regionali gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio 2020;
Vista la propria determinazione n. 484 del 22 aprile 2020, che ha assegnato alle strutture della
regione gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio finanziario 2020;
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Vista la relazione di somma urgenza disposta dal Responsabile Unico del Procedimento;
Vista la relazione dell’Ufficio AA.SS. Processo Lavori e Manutenzioni del 07.10.2020 che forma
parte integrante e sostanziale della presente e con la quale vengono espressi in dettaglio i motivi
che rendono necessario procedere all’esecuzione dell’intervento, in procedura si somma urgenza,
presso ex posto di soccorso e salvataggio di Lercara Friddi via Francesco Cali, 2, per l’eliminazione
della situazione di pericolo per l’incolumità pubblica segnalata con pec del 06.09.2020 dal Comando
dei Vigili Urbani del Comune di Lercara Friddi;
Tenuto conto che l'importo dell'intervento in oggetto è pari ad € 14.585,26 oltre IVA al 22% per un
importo di € 3.208,76 per un totale omnicomprensivo di € 17.794,02, e la spesa è imputabile alla
voce contabile U.1.03.02.09, livello V 008, livello VI 01, Missione e Programma 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, della contabilità dell’esercizio finanziario 2020;
Verificato che la spesa medesima è compatibile per la Direzione Regionale Sicilia, per la voce
contabile di IV livello U.1.03.02.09 con gli importi dell’anno 2020, quale risulta dall’allegato 6 alla
citata determinazione direttoriale n. 14/2020;

DETERMINA
Di autorizzare:

• ai sensi del co.4 dell’art.163 del d.lgs.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni,
l’affidamento - con procedura di somma urgenza l’intervento presso ex posto di soccorso e
salvataggio di Lercara Friddi via Francesco Cali, 2, per l’eliminazione della situazione di pericolo per
l’incolumità pubblica segnalata con pec del 06.09.2020 dal Comando dei Vigili Urbani del Comune di
Lercara Friddi - alla società Edil Sacif s.r.l. avente C.F. e Partita Iva 05962650825, individuata dal
R.U.P., per un importo di cui al preventivo di spesa migliorato ad € 14.585,26 oltre IVA al 22% per
un importo di € 3.208,76 per un totale omnicomprensivo di € 17.794,02, e di procedere alla relativa
pre/imp in procedura sulla voce contabile U.1.03.02.09, livello V 008, livello VI 01;

• i lavori di somma urgenza, secondo quanto previsto dal co.4 dell’art.163 d.lgs.50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni e di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per
l’importo di € 14.585,26 oltre IVA al 22% per un importo di € 3.208,76 per un totale
omnicomprensivo di € 17.794,02, con imputazione sulla voce contabile U.1.03.02.09, livello V 008,
livello VI 01, Missioni e Programmi come da procedura CICLO PASSIVO, del bilancio di previsione
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anno 2020, ove trova disponibilità in competenza e cassa;
    •  ai sensi del co.10 dell’art.163 del d.lgs.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, la
pubblicazione sul profilo del committente degli atti relativi all’affidamento, con specifica
dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso
alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque entro un termine congruo compatibile con
la gestione della situazione di emergenza, la trasmissione all'ANAC per i controlli di competenza,
fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative in materia;
    •  il pagamento del compenso pattuito successivamente all’acquisizione di tutte le verifiche dei
requisiti di carattere generale ai sensi dell’art.80 del d.lgs.50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni.

DIREZIONE REGIONALE SICILIA
Responsabile Direzione Regionale

CARLO BIASCO
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DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA 
           Ufficio Attività Strumentali 
       Processo Lavori e Manutenzioni 
 
 
 
 

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E DI 

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

 

 

Sede INAIL di Palermo – Posto di soccorso e salvataggio di Lercara Friddi via Francesco 

Cali, 2. Intervento di somma urgenza per eliminare la situazione di pericolo per 

l’incolumità pubblica segnalata con pec del 06.09.2020 dal Comando dei Vigili Urbani 

del Comune di Lercara Friddi. 

CIG: 8438251901. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Il Comando dei Vigili Urbani di Lercara Friddi (PA), con nota pec del 06.09.2020 

(Domenica) acquisita in data 07.09.2020 al prot.16707 di questa Direzione regionale, 

ha rappresentato che la mancata esecuzione delle attività di decespugliamento del 

terreno sito in via Francesco Calì, 2, essendo prospiciente alla via comunale, potrebbe 

favorire la propagazione di incendio e determinare, quindi, una potenziale situazione di 

pericolo per l’incolumità pubblica. Con la medesima nota, lo stesso Comando dei VV.UU. 

ha altresì segnalato lo stato di pericolo correlato alla precarietà strutturale in cui versa 

l’immobile sito all’interno del suddetto terreno di proprietà dell’Istituto. A tal fine nella 

nota in premessa il Comando dei VV.UU. ha intimato l’Istituto, entro 5 giorni dalla data 

di trasmissione della suddetta nota, l’eliminazione delle cause di potenziale pericolo per 

la pubblica incolumità.   

Con nota e-mail del 11.09.2020 il Coordinatore della Consulenza tecnica, M.S. Davì ha 

reso noto, a quest’Ufficio, che in data 10.09.2020, congiuntamente al professionista 

ing. F.P. Grimaldi e alla ditta EDIL SACIF, all’uopo interpellata dalla medesima 

Consulenza, è stato effettuato un sopralluogo nella proprietà di via Francesco Calì, 2 a 

Lercara Friddi, oggetto della segnalazione di cui in premessa. Il Coordinatore ha, altresì, 

comunicato che la stessa ditta, corrente in Lercara Friddi, ha avvertito per le vie brevi 

la Polizia Municipale, fornendo rassicurazione di pronto intervento dell'Istituto per la 

messa in sicurezza dell'immobile e dell'area circostante. L’ing. Davì ha rappresentato 

inoltre, nella stessa nota, l’individuazione della sua persona per la copertura dell’incarico 

di Direttore dei Lavori ed ha proposto il nominativo dell'ing. Francesco Paolo Grimaldi 
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per l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento. Si specifica che a corredo della 

comunicazione il Coordinatore della c.t.e.r. ha trasmesso la documentazione fotografica 

dello stato dei luoghi, agli atti della pratica. 

Il Direttore regionale con nota prot.17415 in data 15.09.2020 ha formalizzato l’incarico 

di Responsabile Unico del Procedimento all’ing. Grimaldi Francesco Paolo, professionista 

della consulenza tecnica per l’edilizia. 

Questa Direzione regionale, nota prot.17485 del 16.09.2020, ha comunicato al Comune 

di Lercara Friddi nonché al Comando dei VV.UU. del medesimo Ente, che professionisti 

tecnici della D.R. si sono recati sul luogo coadiuvati da ditta specializzata, per 

l’esecuzione di sopralluogo necessario a constatare quanto segnalato ed acquisire tutti 

gli elementi utili per provvedere urgentemente alla messa in sicurezza dell'immobile e 

dell'area circostante. Nella medesima nota sono stati altresì comunicati i nominativi e 

relativi recapiti del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei lavori. 

Il R.U.P., con nota e-mail del 16.09.2020, ha inoltrato a quest’Ufficio documentazione 

per l’adozione di procedura in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del d.lgs.50/2016 e 

successive modificazioni ed integrazioni. Nel dettaglio si elenca di seguito la 

documentazione trasmessa dal R.U.P.: 

• Verbale di somma urgenza; 

• Pec di affidamento lavori indirizzata all’impresa EDIL SACIF SRL Unipersonale; 

• Preventivo di spesa della società Edil Sacif; 

• Miglioramento economico dell’offerta; 

• DURC della società Edil Sacif; 

• Casellario ANAC della società Edil Sacif; 

• CIG; 

• CUP; 

• Certificato CC.I.AA. della società Edil Sacif; 

• Atto di Nomina RUP. 

In osservanza ai contenuti del art.163 co.1 del d.lgs.50/2016 il RUP ha disposto il 

verbale di somma urgenza e del quale si riporta, qui di seguito, un sintetico resoconto. 

Sommariamente vengono rappresentate le ragioni di oggettivo pericolo di pubblica 

incolumità in quanto la proprietà adiacente e contigua a marciapiede comunale risulta 

essere strutturalmente fatiscente, e pericolante in alcuni aspetti.  

Pertanto viene tenuta in considerazione la realizzazione di tutti i lavori, presidi e quanto 

necessario per l’eliminazione dello stato di pericolo sia per quanto riguarda l’immobile 

che il terreno. Dal medesimo Verbale di somma urgenza viene acclarata l’avvenuta 

richiesta di preventivo alla società Edil Sacif s.r.l. la quale era presente, assieme al 

Direttore dei Lavori ed al R.U.P., al momento del sopralluogo preliminare. 



 

Pagina 3 di 5 
 

Dal preventivo di spesa si rileva l’esecuzione delle seguenti attività da porre in essere: 

• Installazione di recinzione fissa (h. 2,00 mt.) in prossimità dell’ingresso 

principale dell’immobile al fine di evitare avvicinamento nelle zone pericolose da 

parte dei pedoni; 

• Risanamento di muretto perimetrale ritenuto pericolante; 

• Tamponatura delle forometrie situate al piano terra e al piano primo; 

• Sistemazione dei cancelli di ingresso; 

• Potatura e decespugliamento dell’area infestata da erbacce e da fusti arborei; 

• Nolo di piattaforma elevatrice; 

• Oneri per la sicurezza; 

Il tutto per un ammontare di € 14.585,26 già al netto di uno sconto sul preventivo 

originale (agli atti della pratica) pari al -10%, oltre IVA. 

Quest’Ufficio, verificata la documentazione trasmessa dal RUP, ha avuto modo di 

rilevare la mancanza di documentazione prevista dal co. 7 del succitato art.163 del 

d.lgs.50/2016 ossia l’autocertificazione sul possesso dei requisiti di partecipazione da 

parte della ditta affidataria. 

Al riguardo il R.U.P. con nota e-mail del 23.09.2020 ha inoltrato la documentazione 

sopra menzionata. 

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, nello specifico i requisiti 

di carattere generale di cui all’art.80 del medesimo Codice degli appalti, il RUP ha 

inoltrato la documentazione della società Edil Sacif s.r.l. la quale è risultata essere 

conforme all’autocertificazione resa; tuttavia non è stata completata l’istruttoria, ovvero 

si è in attesa di ulteriore documentazione, a comprova del possesso di taluni altri 

requisiti (Casellari  giudiziali), che deve essere emessa dalla piattaforma dell’AVCPass; 

si rende necessario specificare che il co.7 dell’art.163 del Codice assegna un termine di 

60 giorni dalla data dell’affidamento (dal 15.09.2020 della PEC di incarico da parte del 

RUP) per la definizione delle verifiche di rito. Resta comunque il vincolo normativo di 

non procedere alla liquidazione delle spettanze alla Edil Sacif s.r.l. prima della 

definizione delle verifiche di che trattasi. 

Inoltre, sarà obbligo del RUP in collaborazione con lo scrivente ufficio provvedere alla 

pubblicazione sul profilo del committente degli atti relativi agli affidamenti, con specifica 

dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito 

il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque entro un termine 

congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, i medesimi atti 

devono essere trasmessi all'ANAC, dal RUP, per i controlli di competenza, fermi restando 

i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative. 

Posto tutto quanto sopra, 
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SI PROPONE 

 

• vista la documentazione del R.U.P., ai sensi del co.4 dell’art.163 del 

d.lgs.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, di procedere 

all’affidamento - con procedura di somma urgenza dell’intervento presso il posto 

di soccorso e salvataggio di Lercara Friddi via Francesco Cali, 2, per l’eliminazione 

della situazione di pericolo per l’incolumità pubblica segnalata con pec del 

06.09.2020 dal Comando dei Vigili Urbani del Comune di Lercara Friddi - alla 

società Edil Sacif s.r.l. avente C.F. e Partita Iva 05962650825, individuata dal 

R.U.P., per un importo di cui al preventivo di spesa migliorato per € 14.585,26 

oltre IVA al 22% per un importo di € 3.208,76 per un totale omnicomprensivo di 

€ 17.794,02, e di procedere alla relativa pre/imp in procedura sulla voce contabile 

U.1.03.02.09, livello V 008, livello VI 01;  

• l’adozione della relativa determinazione da parte del Direttore regionale, al fine 

di approvare i lavori di somma urgenza, secondo quanto previsto dal co.4 

dell’art.163 d.lgs.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e di 

provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo di € 14.585,26 oltre 

IVA al 22% per un importo di € 3.208,76 per un totale omnicomprensivo di € 

17.794,02, con imputazione sulla voce contabile U.1.03.02.09, livello V 008, 

livello VI 01, Missioni e Programmi come da procedura CICLO PASSIVO, del 

bilancio di previsione anno 2020, ove trova disponibilità in competenza e cassa; 

• di provvedere, ai sensi del co.10 dell’art.163 del d.lgs.50/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni, alla pubblicazione sul profilo del committente degli 

atti relativi all’affidamento, con specifica dell'affidatario, delle modalità della 

scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure 

ordinarie. Contestualmente, e comunque entro un termine congruo compatibile 

con la gestione della situazione di emergenza, la trasmissione all'ANAC per i 

controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti 

dalle vigenti normative in materia. 

• che il pagamento del compenso pattuito potrà aver luogo successivamente 

all’acquiszione di tutte le verifiche dei requisiti di carattere generale ai sensi 

dell’art.80 del d.lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
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            Visto, si condivide 

     L’ISTRUTTORE          IL RESPONSABILE PROCESSO 
    Sergio Lo Presti             LAVORI E MANUTENZIONI 
                   Filippo Barocchieri 

 

 

 

            

 

 

 

Visto, si concorda, si dispone la pre/imp di spesa. 

 

 data, 07 Ottobre 2020                                              Il Dirigente Ufficio AA.SS. 

                                                                                   Salvatore Cimino 

 


