
        SETTORE III - TECNICO
 

 

        DETERMINAZIONE N. 85 DEL 22-04-2020
 
        REGISTRO GENERALE N. 205 DEL 22-04-2020
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI N° 1 OPERATORE
ECONOMICO DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N° 50/2016 E SS.MM.II PER LA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI DI CUI AL D.L.81/2008 NEL CANTIERE DI LAVORO
PER DISOCCUPATI N° 370/PA DI CUI AL D.D.G. N° 4799 DEL 18.12.2019, INERENTE
L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DEL CANTIERE DI LAVORO "RIFACIMENTO DEL
MANTO STRADALE DI VIA BUONARROTI ". - CUP: H47H18001700002; E NEL
CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N° 369/PA FINANZIATO CON
D.D.G. N. 4797 DEL 18/12/2019 RELATIVO AI LAVORI DI "RIFACIMENTO DEL MANTO
STRADALE DI VIA LEONE X". CUP: : H47H18001700002 CIG: ZAA2CC6275 

Il giorno  nella Casa Comunale, il/la sottoscritto/a ARCH. PIETRO ZANGHI' nella qualità di
Responsabile della Posizione Organizzativa del " SETTORE III - TECNICO " avvalendosi delle facoltà
derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento.
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO - RUP

Premesso che:
Ø  con nota prot. n. 3505 del 21/01/2020, acquisita al protocollo dell 'Ente  in data 22/

01/2020 con n. 1661,  l'Assessorato Regionale  della  Famiglia,  delle Politiche  Sociali e
del Lavoro  ha notificato il decreto n. 4797 del  18/12/2019 con cui, nell'ambito de
ll'Avviso n. 2/20 18, è stato finanziato il cantiere di lavoro per disoccupati n. 369/PA per
l’esecuzione dei lavori “Rifacimento del manto stradale della Via Leone X ” per l’importo
complessivo di €. 67.154,80;

Ø  con nota prot. n. 3505 del 21/01/2020, acquisita al protocollo dell 'Ente  in data 22/

01/2020 con n. 1661,  l'Assessorato Regionale  della  Famiglia,  delle Politiche  Sociali e
del Lavoro  ha notificato il decreto n. 4799 del  18/12/2019 con cui, nell'ambito de
ll'Avviso n. 2/20 18, è stato finanziato il cantiere di lavoro per disoccupati n. 370/PA per
l’esecuzione dei lavori “Rifacimento del manto stradale della Via Buonarroti” per l’importo
complessivo di €. 73.598,16;

Ø  per dare attuazione ai cantieri è necessario procedere, tramite selezione di evidenza

pubblica all'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso
dei requisiti prescritti, per la nomina di n.1 (UNO) Operatore Economico per la
formazione dei lavoratori dei cantiere di lavoro per disoccupati N. 369/PA, finanziati
con il D.D.G. N.4797 del 18/12/2019 e N. 370/PA, finanziati con il D.D.G. N.4799 del
18/12/2019;

Ø  dare atto che la prestazione di che trattasi prevede 16 ore di corso di formazione

distribuiti in due giorni di lavoro e che l’importo ammonta a complessive €. 936,51 IVA
esclusa;

Ø  nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia

comunitaria, trova applicazione quanto prevede l’articolo 36, comma 2 lett. “a” , del d.lgs
50/2016, che recita per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;

Ø  E’ possibile procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, degli

operatori economici individuati sulla base di preventiva manifestazione di interesse,
considerando che l’articolo 36, comma 2, considera la procedura negoziata in argomento,
svolta secondo i canoni previsti, come legittima alternativa alle procedure ordinarie;

Ø  quest’Ufficio ha predisposto apposito di avviso di manifestazione di interesse rivolto agli

operatori economici scuole edili – organismi paritetici territoriali in possesso dei requisiti
di cui al D.L.81/2008 e ss.mm.ii.;

Ø  è stato acquisito il CIG che risulta essere: ZAA2CC6275;

Ø  è stato predisposto apposito avviso, schema lettera di richiesta di partecipazione si

desume:

a)    L’importo della prestazione;
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b)    Il possesso dei requisiti di partecipazione;

c)    Le modalità di selezione;

Ø  occorre pubblicare l’avviso di che trattasi sul profilo del committente, nella sezione

“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.caccamo.pa.it con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTI:

·         il D.lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in
particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109,
comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente
individuati;

·         D.Lgs 50/2016 e smi;

·         L’art. 24 della L.R. 8/2016;

·         La nota dell 'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro prot. n. 3505 del 21/01/2020 e l'allegato decreto di finanziamento n. 4797 del
18/12/2019 del cantiere di lavoro n. 369/PA e l'allegato decreto di finanziamento n. 4799
del 18/12/2019 del cantiere di lavoro n. 370/PA

 

per quanto sopra riportato

DETERMINA
1.     Di approvare:

a)  l’Avviso per la manifestazione di interesse, per la nomina di n.1 (UNO) Operatore
Economico per la formazione dei lavoratori dei cantiere di lavoro per disoccupati
N. 369/PA, finanziati con il D.D.G. N.4797 del 18/12/2019 e N. 370/PA, finanziati con il
D.D.G. N.4799 del 18/12/2019; da affidare mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 c.2 lett. “a” del dlgs 50/2016;

b)  lo schema di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui
sopra;

2.     di dare atto che con il presente provvedimento sono rispettati i seguenti principi di cui
all’art. 30 del Dl.gs 50/2016 e smi come segue:

a)  del principio di rotazione, economicità, efficacia nonché l’uso ottimale delle
risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del
contratto;

b)  principio di correttezza, improntata in una condotta leale e buona fede, sia nella
fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

c)  principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte
dei soggetti potenzialmente interessati;

3.     di assegnare almeno 7 giorni per il ricevimento delle istanze di partecipazione alla
manifestazione d’interesse di che trattasi;

4.     di pubblicare l’avviso di che trattasi sarà pubblicato sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.caccamo.pa.it con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

3

3/5Comune di Caccamo, Determina N.205 dell'anno 2020 3

http://www.comune.caccamo.pa.it
http://www.comune.caccamo.pa.it


5.     di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;

6.     di attestare ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non
sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con
l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento

7.     Di dare atto che la spesa scaturente dall'aggiudicazione della prestazione
professionale in oggetto trova copertura con il DDG n° n. 4797 del 18/12/2019 e  con il
DDG n° n. 4799 del 18/12/2019 emessi dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro e che graverà sul capitolo 313324 COD: U.1.04.01.02.003
del Bilancio di previsione della Regione Siciliana con imputazione in base all’esigibilità
all’esercizio 2020;

8.     La presente determinazione:

a)    E’ esecutiva;

b)    Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

c)    E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Area Amministrativa di
questo Ente.

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - TECNICO
  
 

Vista la sopra riportata proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto;
Visti gli atti nella stessa richiamati;
Ritenuto di condividere integralmente il testo sopra riportato;

D E T E R M I N A
- di approvare integralmente la superiore proposta;
- di dare atto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento
e' ammesso ricorso:
A) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli articoli 2, lettera. b) e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.,
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
B) straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimita' entro centoventi giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n. 1199 e
dell'articolo 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 00-00-0000
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - TECNICO

  
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica sulla determinazione sopra esposta .

data 22-04-2020
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - TECNICO

 
  

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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