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Settore V -

DETERMINAZIONE n.124 de|29,04.2022 REc DD n3n,ir aet 4 4,o S=?z 2Z

OGGETTO:

NOMINA DTRETTORE LAVORI cantiere di Lavoro n. 057/SR - "Riqualificazione della

pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San Francesco D'Assisi" - C.l.P. n.

PAC_POC_1 420 I I t I _9 I CLE/05 7/S R

AFFIDAMENTO DIRETTO, AISENSI DELL'ART, 36 C.2 LETT. "A'' DEL DLGS 50/2016

C.U.P. n. G56J20001070001 - CIG: Z4A3630AC6

IL RESPONSABTLE DEL SETTORE V

Geom. Gaetano Fafaglio nominato con determina sindacale n. 29 del 30 dicembre 2021;

Premesso che:

a

a

o

lîssessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con nota prot. n. 41215
del 30.09.2020, ha comunicato I'esito positivo dell'istruttoria dei suddetti cantieri di lavoro;

con nota prot. 11519 de\26.O2.2020, assunta al protocollo comunale al n. 3470 de|05.03'2020,
I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dip.to Reg'le del

Lavoro - Servizio II ha trasmesso le convenzioni debitamente sottoscritte, prot. 62339 del

20.It.2079, relative ai tre cantieri di lavoro presentati;

con nota prot.42620 del 30.I7.202I, I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche

sociali e del Lavoro - Dip.to Reg.le del Lavoro - Servizio II ha lrasrrlesso il D.D.G. 3770 del

19.10.2021 di finanziamcnto pcr il seguente cantiere di lavoro:

1. Cantiere di Lavoro n. O57ISR
C.U.P. n. G56J20001070001 - C.LP. n. PAC-POC_1420/B/B-9/CLE/057/SR
"Riqualificazione della pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San
Francesco D'Assisi" - €. 123.0OOr0O

con determinazione dirigenziale nr.99 del 31.03.2022 venivano approvati gli avvisi per la

manifestazione di interesse, per la partecipazione alla selezione per la figura di n. l direttore e no

1 di istruttore del seguente cartLiere di lavoro

a

. Cantiere di Lavoro n. O57/SR
C.U.P. n. G56J20AOI07000I - c.LP. n. PAC-POC-1420/B/B-9/CLE/057/SR
"Rigualificazione della pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San Francesco

D'Assisi" -

con determinazione dirigenziale nr.99 del 31.03.2022 veniva approvaLu ult rluovo avviso per la
manifestazione di interesse, per la partecipazione alla selezione per la figura di n. l direttore del

seguente cantiere di lavoro di cui alla determinazione 46/2022;

con verbale del 28.O4.2022 venivano acquisite numero una istanza pervenuta entro itermini e

precisamente:
o Arch. Abbandpnato Federíca Maria Serena- PEC del i5'04.2022 PROT.

1A231 DEl, i5.0-ú.2A22 cre 09:48, istanza e clocumento cit icientità;

VERIFICATA I'ammissibilita delle domande e la completezza della documentazione richiesta nel predetto

avviso di selezione;

a



RICHIAMATI:

1' I'art' 36, comma 2, del Dtlss. 50/2016 il quale prevede che "Fermo restando quantoprevisto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, lestazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiorealle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di imfortoinferiore a 40'000 euro, anche senza previa consultazione di dueo piir operatori 
"àno*Li oper i lavori in amministrazione diretta;

2' I'aft' 37, comma l, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermirestando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,previsti dalie vigenti disposizioni In materia di contenimento deia spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e seruizi di importo inferiore a150'000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza;

PRESO ATTO dell'obbligo di acquisto con portali telematici di cui all'art.40 del D.Lgs. n.50/2016 nonchédel parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'autorità riteneva, in deroga aipredetto onotiqo e inattuazione del cod' 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro iorà 5.000 euro) permjngu tupossibilità di procedere senza I'acquisizione di ìomunicazioni telematiche oralni a valere su strumenti diacquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza',;
vl-s-19-il decreto legislativo n' LL8/2}LL attuativo della legge delega in materia di federatismo fiscale n.42/2009 recante:

a' Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanciodelle Regioni degli Enti locali e dei loro organismi "che prevede una complessiva riformaA^tuer sistema di coniabiiità delle i'egioni e degii Enti Locali finalizzata acj una ioroarmonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento dellafinanza pubblica;

b' il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.L.qs118/2011

CONSIDERATO CHE:

' con il citato verbale del 28'a4'2022 considerato che la documentazione allegata alle istanze
risulta conforme a quanto richiesto nel bando, dopo aver terminato le operazioni di verifica
documentale è stata formata la graduatoria dei professionisti che risultano idonei aii,avviamento
nel cantiere come così in seguito riportato:

r Cantiere di Lavoro n, 057/sR- c,u.p. n. G56t20001070001 - c,I.p. n.
PAC-POC-I42A/B|B-9/CLE/057/SR "Riquaiificazione delia pavimentazione area adiacente
alla Parrocchia San Francesco D'Assisi" - €, 123.000,00 - Arch. Federica Maria Serena
Abbandonato nata a Ragusa il O4/OB/7989 e residente a Francofonte in via prima nr. 13
iscritta all'ordine degli architetti della prov, Di Catania al nr.2748 Sez, A;

' Pe r i I ca nti e re i n 
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RITENUTO che:

' l'incarico di direttore lavori cantiere di lavoro n, 057/SR che trattasi può essere affidato all,Arch.Abbandonato Federica Maria serena nata a Ragusa it o+.04.1989 ed ivi residente in Via prima n.13, iscritta all'albo degliArchitetti della provincia cli Catania al n.2748 Sez. A;

' il professionista suddetto, è iscritti all'albo unico regionale (art, 12, legge regionale 12 luglio 2011n' 12) al nr. 71074, e possiede i requisiti tali da poter assolveié tra- I'altro ai cómpiti diresponsabile della sicurezza nelle varie fasi;
Ritenuto pertanto che.il.su indicato professionista possiede irequisiti formali per I'assunzione dell,incaricodi direttore dei lavori del cantiere di cui in oggetto;
visto I'art' 192 del r.U'E'L' n.267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipulazione dei contratti siapreceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa, cheindichi il fine del contratto, I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole iitenute essenziali, nonché lemodalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dellepubbliche amm inistrazioni ;

Atteso che i lavori inizieranno quanto prima;
Ritenuto pertanto nominare l'Arch. Abbandonato Federica Maria Serena per l'incarico de quo;



Visti:
. il D.D.G. 476 del 12.02.2020- n. O23/ME;
. il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;

. ilT.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.20OO n.267;

. il D.Lgs del 18.06.2016 n. 50 e s.m. i.; il D.Lgs 56/2077;
per quanto sopra riportato

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2. L'oggetto del contratto è l'affidamento diretto per I'incarico professionale di Direttore dei lavori e
responsabile sicurezza del Cantiere di lavoro per disoccupati D.D.G, 3770 del 19.10.2021- n.
057/SR;

3. Di nominare e impegnare:
. Allîrch. Abbandonato Federica Maria Serena nata a Ragusa il 04.08,1989 ed ivi residente

in Via Prima n. 13, iscritto all'albo degli Architetti della provincia di Catania al n. 2748,
Direttore dei lavori e responsabile sicurezza per cantiere di lavoro n. 057/SR relativo a "
Riqualificazione della Pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San Francesco Dîssisi
"- Trattamentoeconomicoperdirettore€,4.494,8O-assicurazioni sociali €.2.107,32-

. Per un totale di €. 6.602,12 - CIG: Z4A363OAC6;

4. Di dare atto che gli oneri relativi sono stati assunti come da previsione progettuale mediante
cessione del finanziamento di cui al D.D.G. 3770 del 79.LO.202L - dell'Assessorato Regionale
della Famiglia per Politiche Sociali e del Lavoro;

5. Di dare atto che la nomina è stata effettuata tramite procedura di evidenza pubblica a seguito di
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione di n. 1 Direttore cantiere di lavoro
per disoccupati D.D.G. 3770 del 19.10.2021 n.057/SR relativo a "Riqualificazione della
pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San Francesco D?ssisi" nel Comune di
Francofonte;

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo I47 bis del D.Lgv 267/2OOO;

7. di attestare ai sensi dell'art. l comma 9, lett. E della L. 190/2072 e ss.mm. che non sussistono,
nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con I'attività e gli effetti
connessi al presente provvedimento

8. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n.
50/2076, è il Responsabile del V Settore geom. Gaetano Farfaglio.

9. La presente determinazione:
o vd pubblicata all'Albo Pretorio on-l-ine,'
. va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso 1'Ufficio di

Segreteria;
I va trasmessa all'Ufficio di Segreterra per la trasmissione a1 Sindaco,

all'Assessore al Ramo, aJ- Segretario ed al Presidente del ConsrgJ-io.

ore v
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I1 Responsabiie del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile de] presente
provvedimento, ai sensi dell'articoLo 147-bis, comma I, del d.Lgs, n. 26:- I2OOO e deirelativo Regoiamenlo comunale sui controlii interni, comportando Ìo stesso rifiessr
diretLr o irrdiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul pat.rimonio deri'ente, ha
osservato:
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N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data ll Responsabile del servizio

DR. Mirko Caruso
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