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CONTMRRE, APPROVAZIONE SCHEMA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
A PIÈ D'OPEM, NOLI

RELANVI ALLEGATI PER UAFFIDAMENTO DELI.A FORNITURA DEI MATERIALI

E
E

TRASPORTI PER I L CANTI ERE DI ISVORO DENOMI NATO:

1.

OGGETTO:

Cantiere di Lavoro n. 057SR

C. U. P. n. G56J2OO01O70O01 - C. l. P. n. PAC-POC- t42O/ 8/ 8
/ CLE/os7 I sR
-g
"Riqualificazione della pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San Francesco D'Assisi"
UA''
DEL DLGS
DA AFFIDARE MEDTANTE AFFIDAMENTO DIRFTTO, AI SENSI DELL,ART. 36 C.2 LETT.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

nominato con determina sindocole n. 29 del 30 Dicembre 2027;
Premesso chel

o

con nota prot. n. 42620 del 3O/tt/2021, acquisita al protocollo di questo ente il 14/12/202'J. prot. n. 19974 I'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha notificato il decreto di finanziamento n. 3770 del
lgh1/202L, in favore degli Enti di Culto, di cui all'art. L5, comma ll, della L.R. 17 Marzo 20!6, n,3 - Awiso 3/2018,
approvato con D.D.G. 9482 del 09/A8/2018;

o

la richiesta del Sacerdote Carmelo Scalia, del 27/09/2018 prot. n. 10969, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente di
Culto "Parrocchia San Francesco D'assisi, sita in Francofonte in Via Gramsci, con la quale chiede di potersi awalere di
questo Comune come stazione appaltante, quale Ente Locale territorialmente competente e di nominare il Responsabile
Unico del Procedimento per l'attuazione dell'intervento di "Riqualificazione della pavimentazione area adiacente alla
Parrocchia San Francesco";

r

l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha notificato il decreto di finanziamento n. 3770
del191101202L, e che nella medesima nota, inoltre, si invitava il Comune di Francofonte ad attivare le procedure di awio
lavori entro 60 gg. Dalla notifica del decreto di finanziamento secondo quanto previsto nell'Avviso 3/2018 approvato con
D.D.G. n. 9482 del 09108/2018 e dalle norme di gestione del procedimento;

.

con nota prot. 42620 del 31.tt.202t,l'Asscssorato Rcgionalc dclla Famiglia, delle Politiche socioli e del Lavoro - Dip.to
Reg.le del Lavoro - Servizio ll ha trasmesso i D.D.G.3770 del 19.10.202I di finanziamento rispettivamente dei seguenti
cantieri di lavoro:

1.

Cantiere di Lavoro

n,05/$R

c.u.P. n. Gs6J20001070001 - c.l.P, n. PAC-POC-I 42O18/e-9/CLEl0silSR
"Riqualificazione della pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San Francesco D'Assisi'- €. 123.000,00

o

nella medesima nota, inoltre, si invitava il Comune di Francofonte ad attivare le procedure di awio dei lavori entro 60 gg.
dalla notifica del decreto di finanziamento secondo quanto previsto nell'Awiso 3/2018 approvato con D.D.G. n. 9482 del
09/08/2OtB e dalle norme di gestione del procedimento;

l'Awiso 3/2018 per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati predisposto dall'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro approvato con DDG 11.9482 del 09/08/201'8;

VISTO

Considerato che per dare attuazione al cantiere di lavoro in questione si rende necessario procedere, tramite procedura ad evidenza
pubblica, all'affidamento della fornitura dei materiali, trasporti e noli;
Visto il preventivo di spesa approvato con il decreto sopra citato dal quale si evince che la spesa relativa ai materiali, trasporti e noli
ammonta ad €.36.952,28 oltre IVA 1.0 %, per fornitura a piè d'opera di materiali, trasporti e noli;

Msto l'art'32 del D. Lgs n'50/20I6 che prevede: "Prima dell'awio 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"
Rawisato, in considerazione dell'importo e dell'oggetto del servizio, di contrarre i medesimi secondo gli
elementi e i criterl 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. 501201.6:

r
'

Fine del

contratto: Gestione del cantiere di lavoro per disoccupati n.057sR

O88eUo del contratto: fornitura dei materiali a piè d'opera, noli e trasporti per il cantiere cli lavoro
clenominato ,'
Riqualificazione della pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San Francesco D'Assisi " di
cui al D.D.G. 3770 del
19.10.2021.;

o

Forma del contrattol scrittura privata, da registrarsi solo in caso di uso;

r

Clausole essenzlali: indicate nello schema

di manifestazione di interesse, nel capitolato d'oneri, e relativi allegati, nonchè
nell'Awiso n.3/2018 approvato con D.D.G. n.9482 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche
Sociali e del
Lavoro;

r
r
r

Modalta di scelta del contraente: procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett.
a), previa consttltazione di operatori economici, ritenendo detta modolità appropriata in relazione al|inrporto
del servizio da
appaltare ed in contrapposizione ai tempi ed ai costi derivanti di una procedura ordinaria;
Criterio di selezione delle offerte: trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate si utilizzerà il
criterio dcl miglior
prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs 50/2016;
Lotti: unico;

Richiamati:

r
'

o

L'art. 59- Scelta delle procedure e oggetto del contratto- del D.tgs. so/2016;

L'art. 37 comma 1 del D,lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti
negoziazione, con sistemi telematici, ai sensi dell'art. 40 del dlgs so/rou6 e smi, possono procedere
direttamente e autoiìolììan'ìeii're all'acquisizione dl foi'niture e servizi di imporio infei-iore a 40.000 euro e
cji lavori cii importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi
a disposizione
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori',;

di acquisto e di

L'art. 40 del dlgs 501201'6 e smi. -Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento
di procedure di
aggiudicazione- cha al comma 2 prevede "A decorrere dal L8 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi
di informazioni
nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando
mezzi di
comunicazione elettronlci".

Pracn elin cho.

c

per raggiungere lo scopo, l'Area Tecnica ha elaborato un Avviso per raccogliere le manifestazioni
di interesse da parte di
professionisti per l'esecuzione della fornitura in oggetto, avviso da pubblicare sul portale
del Comune, nella sezione

îmministrazione trasparente" , all'indirizzo www.comune.francofonte.sr.it

r
r

sulla base delle istanze pervenute, si procederà ad invitare almeno 3 (tre) operatori economici, se esistenti
ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, il presente prowedimento
è identificato con il
Codice CIG: 20135A358F

VISTI:
a

ilD'lgs267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare I'articolo 107
che assegna
dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l,impegno
di spesa
l'articolo L09, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

a

D.Lgs 50/2016 e smi;

a

(art.24 della

'

La nota con nota

L.R.

ai
e

B/20j.6;

prot. 42620 del 3O.1t.2021., l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro Dip.to Reg.le del Lavoro - servizio il ha trasmesso i D.D.G. 3770 del 19.1,0.2o2r;

per quanto sopra riportato

DETERMINA

1,

Di approvare:

o)

fAWISO ed i relativi allegati per raccogliere le manifestazioni di interesse per I'affidamento della fornitura dei materiali

a piè d'opera, noli e trasporti per il cantiere di lavoro denominato " Cantiere di Lavoro n.

b)
c)
d)
2.

057/SR C.U.P. n.

C.l.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/O57/SR "Riqualificazione della pavimentazione area adiacente
alla Parrocchia San Francesco D'Assisi" - avviso da pubblicare sul portale del Comune sezione Bandi di Gara;
il foglio patti e condizioni;
il DGUE, da presentare in sede di offerta da parte degli operatori economici selezionati;
gli schema di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui sopra;
G56J2OOO1O7O0O1

-

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:

.

del principio di rotazione, economicitù, efficocia nonché l'uso ottimole delle risorse do impiegore nello svolgimento della selezione
owero nell'esecuzione del controtto;
principio di correttezzo, improntoto in uno condotta leole e buono fede, sio nello fose di ot'fldomento sio in quello di esecuzione;
principio di libero concorrenzo, I'effettivo contendibilità deglì offidamenti da parte dei soggetti potenziolmente interessotÌ;

o
c
3.

di assegnare almeno 5 giorni per il ricevimento delle istanze di partecipazione alla manifestazione d'interesse di che

trattasi;

4. di pubblicare

l'awiso

di che trattasi sarà

pubblicato

sul profilo del committente, nella sezione

all'indirizzo

www.comune.francofonte.sr.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo L4 marzo 2013, n. 33;

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 267/2OOO;

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 prowedimento

7.

Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 3L del D.Lgs. n.50/2016, è il Responsabile del
lll Settore geom. Gaetano Farfaglio.

8.

Di dare atto che la spesa scaturente dall'aggiudicazione in oggetto trovano copertura con D.D.G. 3770 del 19.I0.2021
dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

9.

La

presente determinazione:

.
.
I

va pubblicata all'Albo Pretorio on-line;
va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio di Segreterla;
va trasmessa all'Ufficìo di Segreteria per la trasmissione al Sindaco, all'Assessore al Ramo, al Segretario ed al Presidente del Consiglio.
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servizio finanziario in ordine alla regolarità conLabile deJ_ presente
ai sensi deLl'articol-o 147 -bis, comma i-, del d. Lgs . n. 261 /200ó e del
rel-ativo Regolamento comttna I e sui controlli interni, comportando l-o stcsso riflessi
direLti o indiretti sull-a situazione economico-finanziaria o sul paLrimonio deLl'ente, ha
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osservaLo:
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Ur. MJrko Cdruso)
Con I'attestazione dell
pertura finanziaria di cui sopra il presente prowedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.287.
N.

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 1S consecutivi
dal

Data

al

ll Responsabile del servizio

Dr. Itirko

Caruso

