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SETTORE III - TECNICO

DETERMINAZIONE N. 222 DEL 11-11-2020
REGISTRO GENERALE N. 567 DEL 11-11-2020

Oggetto: OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA
FORNITURA DI NOLI, PER IL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 370/PA
FINANZIATO CON D.D.G. N. 4799 DEL 18/12/2019 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
"RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA BUONARROTI" MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA. RIAPERTURA DEL TERMINE DI
SCADENZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALLA DETERMINA
N.549 DEL 03.11.2020 CUP: H47H18001710002 CIG:Z272CBECCA
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 DEL SETTORE III
SETTORE

PREMESSO CHE:
·

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 dell'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;
·

l’ente in conformità a quanto previsto dal sopra citato avviso, deve procedere ad avviare i lavori entro 60

gg dalla data di notifica del decreto;
· si rende necessario acquisire la fornitura di noli, per il cantiere di lavoro per disoccupati di cui in oggetto
per assicurare l’avvio dei lavori;
· Vista la deliberazione n.107 del 29.10.2020 con la quale la giunta municipale ha approvato lo schema di
bilancio 2020-2022 con i relativi allegati;
· Dato atto che la spesa relativa del suddetto cantiere è vincolata all’entrata e che la giunta municipale ha
autorizzato il relativo impegno di spesa per evitare un danno patrimoniale grave e certo all’ente legato alla
revoca del finanziamento concesso;
·
Dato atto che la spesa pari ad € 1.997,80 oltre IVA, graverà sul cap.54100.9 Impegno finanziario
n.505 del Bilancio comunale di previsione 2020;
Ø Dato atto che l’art. 192 del d.lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre ne
stabilisce il contenuto minimo essenziale;
Ø Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere
all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di avviare il cantiere di lavoro per disoccupati, di
cui all’art. 15 della L.R. 17-03-2016, n. 3 ;
b) l’oggetto del contratto è la fornitura di noli per il cantiere di lavoro per il rifacimento del manto
stradale della Via Buonarroti;
c) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con modalità elettronica;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo;
Dato atto che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è
possibile procedere all’attivazione di una RDO sul MePa;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z272CBECCA;
·

VISTO l’art. 32 comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la
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stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o mediante sottoscrizione del foglio di
patti e condizioni;
·

VISTA la determina n.549 del 03.11.2020;

Considerato che in data 10.11.2020 andava a scadere il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni
d’interesse;
Considerato che non sono pervenute richieste e quindi non si è potuto procedere alla successiva fase di
aggiudicazione mediante procedura negoziata art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs n.50/2016 per l’affidamento,
mediante RdO sul MEPA.

DETERMINA
Di riaprire i termini di scadenza per la manifestazione di interesse di cui alla determina n.549 del 03.11.2020 per
ulteriori giorni 3, pertanto il nuovo termine di scadenza viene fissato per il giorno 13.11.2020 alle ore 11:00
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente all’indirizzo
www.comune.caccamo.pa.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Arch. Pietro Zanghì
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;
DETERMINA
- 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 .

Comune di Caccamo, Determina N.567 dell'anno 2020 3

3/4

4

data 11-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - TECNICO

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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