Reg. Gen N. _______

COMUNE DI LASCARI

Del ______________

(PROVINCIA DI PALERMO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
N. 173

Del

11 Agosto 2020

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici di collaudo tecnico
amministrativo-contabile per il cantiere di lavoro n. 135/PA relativo ai lavori di
completamento per il ripristino del muro di cinta e la pavimentazione all'interno del
Cimitero Comunale, sito in c.da Olivazza, Lascari (PA). - C.U.P n. J79G19000050006 C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/135/PA – CIG Z932C03C18.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che:
•
ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge di Legge di Stabilità Regionale n. 3 del 17 marzo
2016, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in modo particolare le
fasce più deboli della popolazione e per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione
sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, l’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha diramato ai Comuni interessati la nota prot. n.
8941 del 20.03.2018 inerente la manifestazione d'interesse per il finanziamento e
l'istituzione dei cantieri di lavoro;
•

con DDG n. 9483 del 09/08/2018 è stato approvato l'avviso per il finanziamento di cantieri di
lavoro in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi
dell'art. 15, comma II della L.R. 17/03/2016 n. 3;

•

con DDG n. 9466 del 08/08/2018 è stato approvato il piano di riparto delle somme disponibili
per l'istituzione dei cantieri di lavoro;

•

al Comune di Lascari è stato assegnato il finanziamento di n. 4 cantieri di lavoro per un
importo complessivo di € 117. 577,90;

•

l'art. 2 dell'avviso di cui al D.D.G. 9483 del 09/08/2018, al fine di poter utilizzare in ogni
cantiere il maggior numero possibile di allievi, suggerisce l'accorpamento dei cantieri
concessi;

•

con delibera di Giunta Municipale n. 85 del 11.09.2018, è stata individuata l’opera da
realizzarsi mediante l’istituzione di cantieri di lavoro per operai disoccupati, ai sensi dell’art.
15, comma II della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 consistente nella realizzazione dei
lavori di completamento per il ripristino del muro di cinta e la pavimentazione all'interno del
Cimitero Comunale, sito in c.da Olivazza, Lascari (PA)

Rilevato che, in ossequio all'art. 4 del D.D.G. 9483 del 09/08/2018,
•
con la citata deliberazione di G.M. n. 85 del 11.09.2018 venivano individuate le figure del
responsabile unico del procedimento (RUP), del responsabile esterno delle operazioni (REO)
e del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), per ogni singola opera;
•

con Delibera di Giunta Municipale n. 121 del 21.12.2018 e successiva deliberazione di G.M. n.
33 del 23/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, validato e
verificato dal RUP;

•

a seguito della trasmissione al Centro per l'impiego di Petralia Soprana, del progetto e della
relativa documentazione, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, ha emesso il D.D.G. n. 2459 del 31/07/2019, notificato a questo Ente con nota prot.
N. 49897 del 24/09/2019, con il quale è stato autorizzato l'istituzione del cantiere di lavoro
per n. 15 lavoratori, per la durata di giorni 73 e per l'ammontare complessivo di €.
117.485,31 secondo il seguente quadro economico:

1) - TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE

SOMMANO

a)

Direttore: n.

1 x gg.

73 x € 61,20

=

€

4.467,60

b)

A. Istruttori:

1 x gg.

73 x € 52,46

=

€

3.829,58

Rateo 13^ mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura
del cantiere)
a)

Direttore: n.

1 x gg.

73 x € 4,90

=

€

357,70

b)

Istruttori: n.

1 x gg.

73 x € 4,20

=

€

306,60

=

€

8.961,48

=

€

38.204,55

€

38.204,55

€

4.524,54

€

4.524,54

€

11.311,35

€

11.311,35

TOTALE

€ 8.961,48

2) - TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI
Importo complessivo presenze:
Lavoratori n.

15

x gg.

73 x € 34,89
TOTALE

€ 38.204,55

3) - ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DIREZIONE (salvo conguaglio)
n.

1+1 x gg.

73 x € 30,99

=

TOTALE

€ 4.524,54

4) - ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio)
n.

15 x gg.

73 x € 10,33

=

TOTALE

€ 11.311,35

5) - ORGANIZZAZIONE E VARIE
a)

Postali, cancelleria, stampati:

=

€

100,00

b)

Tabella indicativa di cantiere

=

€

150,00

c)

Spese forfettarie di progettazione

=

€

d)

Spese per RUP

=

€

576,48

e)

Spese per il collaudo

=

€

1.500,00

=

€

2.326,48

TOTALE

-

6) – MATERIALI, TRASPORTI, ETC.
a)

Materiali a piè d'opera, trasporti e noli

=

€

37.262,84

b)

I.V.A.

=

€

8.197,82

c)

Spese per la sicurezza

=

€

5.589,43

€ 2.326,48

d)

Mano d'opera qualificata

=

e)

Mano d'opera specializzata

=

f)

Oneri assicurativi su mano d'opera qual.

=

g)

Oneri assicurativi su mano d'opera spec.

=
TOTALE

€

688,82

€

418,00

=

€

52.156,91

€ 52.156,91

RIEPILOGO
1)

Trattamento economico pers. direzione

=

€

8.961,48

2)

Trattamento economico lavoratori

=

€

38.204,55

3)

Assicurazioni sociali personale direzione

=

€

4.524,54

4)

Assicurazioni sociali lavoratori

=

€

11.311,35

5)

Organizzazione e varie

=

€

2.326,48

6)

Materiali etc.

=

€

52.156,91

=

€ 117.485,31

TOTALE

€ 117.485,31

Considerato che:
• sono in corso le attività lavorative relative al cantiere di lavoro in questione;
•

occorre provvedere alla nomina di un collaudatore tecnico amministrativo e contabile;

•

ai sensi dell'art. 27 dell'Avviso n. 2/2018 approvato con DDG n. 9483 del 09/08/2018, emesso
dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione
Siciliana, la nomina della citata figura spetta all'Ente Gestore;

•

il suddetto incarico dovrà essere conferito IN VIA PREFERENZIALE in favore del personale
tecnico in servizio presso le pubbliche amministrazioni ed in SUBORDINE a liberi
professionisti in possesso dei requisiti di legge, da individuare con procedure ad evidenza
pubblica in applicazione del disposto di cui al 2° comma dell’art.27 dell'Avviso n. 2/2018,
sopra citato;

Visto l’art.32 del D. Lgs n.50/2016 che prevede: “Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Ravvisato, in considerazione dell'importo e dell'oggetto del servizio, di contrarre i
medesimi secondo gli elementi e i criteri di seguito precisati, dando atto che così procedendo,
risultano adeguatamente garantiti in relazione alla natura dell'intervento, i principi enunciati
all'art. 30 del D.lgs. 50/2016:
• Fine del contratto: verifica tecnico amministrativa e contabile del cantiere di lavoro n.
135/PA;
•

Oggetto del contratto: affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo-contabile
per il cantiere di lavoro n. 135/PA relativo ai lavori di completamento per il ripristino del
muro di cinta e la pavimentazione all'interno del Cimitero Comunale, sito in c.da Olivazza,
Lascari (PA). - C.U.P n. J79G19000050006 - C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/135/PA, di cui
al D.D.G. n. 2459 del 31/07/2019;

•

Forma del contratto: il disciplinare d’incarico sarà stipulato, in conformità a quanto previsto
al comma 14 dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, mediante scrittura privata da registrare in caso
d’uso;

•

Clausole essenziali: indicate nello schema di disciplinare d’incarico e nell'avviso n. 02/2018
approvato con DDG n. 9483 del 09/08/2018, emesso dall'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

•

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 nel caso di selezione di un
tecnico dipendente da altra pubblica amministrazione e tramite procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 in
caso di liberi professionisti;

•

Criterio di selezione delle offerte: minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del DLgs
50/2016 così come modificato dalla Legge n. 55 del 2019;

•

Lotti: unico;

Ritenuto di dover individuare gli operatori economici e/o i pubblici dipendenti per
l’affidamento del servizio, mediante indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs 50/2016;
Visti:
•

il D. Lgs. 50/2016 modificato giusta Decreto Correttivo n. 56 del 19 aprile 2017 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 in data 05 Maggio 2017;

•

gli artt.30, comma 1 e 42 del D. Lgs. 50/2016;

•

l’art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sottosoglia;

•

le Linee Guida Anac n. 4 in data 26 ottobre 2016 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.274 del
23 novembre 2016 recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;

•

la delibera dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5,
comma 2 del D. Lgs. 33/201 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

•

le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di Pubblicità,
Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal
D. Lgs. 97/2016”;

•

la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017;

•

gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
DETERMINA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di provvedere ad indire una procedura di gara per l’appalto del servizio tecnico di che trattasi,
con il sistema della procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
3) Di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse/indagine di mercato e lo
schema di disciplinare di incarico con i rispettivi allegati, documenti che uniti al presente atto
ne formano parte integrante e sostanziale e che disciplinano, tra l’altro, le modalità di
aggiudicazione;
4) Di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, in caso l’incarico debba essere affidato a liberi
professionisti, quello del “minor prezzo” previsto dall’art. 36 comma 9-bis del DLgs 50/2016
così come modificato dalla Legge n. 55 del 2019;
5) Di fissare il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse in giorni 15 (quindici)
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso;
6) Di stabilire che l’avviso di manifestazione di interesse/indagine di mercato, il disciplinare di
gara, gli allegati, verranno pubblicati, trattandosi di appalto di servizi sottosoglia, come segue:
•

Pubblicazione sul profilo del committente http://www.lascari.gov.it/;

•

Albo pretorio on-line del Comune;

•

Sul sito “Amministrazione trasparente” del Comune di Lascari all’indirizzo
http://www.lascari.gov.it/comunedilascari/11-1-bandi-di-gara/, sezione “bandi di gara”;

7) Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta
purché ritenuta valida e congrua dall’Amministrazione;
8) di dare atto che la somma complessiva di €. 1.500,00, ricompresa all’interno del
finanziamento concesso per le finalità di cui sopra è allocata nel Bilancio comunale 2020 al
Capitolo n. 2948 avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria del cimitero comunale
Cantiere finanziato dalla Regione Siciliana con L.R. 6/2009”;
9) di provvedere con separato e successivo atto, ad approvare la lettera d’invito e la modulistica
riguardante la fase della procedura negoziata conseguente alla manifestazione d’interesse,
soltanto in assenza di presentazione di manifestazioni di interesse da parte di dipendenti
tecnici di altre pubbliche amministrazioni a cui conferire l’incarico de quo.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA
Ing. Pietro Conoscenti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale, attesta che
la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni a
decorrere dal _________________

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

