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Settore V

DETERMINAZIONE n, 99 del 3110312022 REG DD n,..,/ .1 6d o6 oq" ?pZZ

OGGETTO:

APPROVMIONE AWISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA

PARTECIPMIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI N, 1 DIRETTORE DEI LAVORI E DI N,

I ISTRUTTORE, DEL CANTIERE REGIONALE Dl LAVORO in favore degli Enti di Gulto Al SENSI

DELL'ART, 15 DELLA L.R,17BNO16 N.3 DI CUI ALL'AWISO 3/2018 APPROVATO CON D,D.G,

9482 DEL O9/8/20I8IN ESECUZIONE DEL D,D.G. N.3770 DEL 19/10/202îO DEL DIPARTIMENTO

REGIONALE DEL LAVORO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE

POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, DA AFFIDARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI

SENSI DELL'ART, 36 C,2 LETT.'A'' DEL DLGS 50/2016

L. Cantiere di Lavoro n, 057/SR "Riqualificazione della pavimentazione area adiacente

alla Parrocchia San Francesco"

C,U,P, n. G56J20001070001 - C.l,P. n, PAC-POC _14201818_9|CLH057/SR

IL RESPONSABILI DEL SETTORE \/

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

Premesso che con nota prot. n. 42620 del3O/t1/2021, acquisita al protocollo di questo Ente il 14/L2/202L
prot. n. 19974 lîssessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha notificato il

decreto di flnanziamento n. 3770 del 19/|O/2OZL, in favore degli Enti di Culto, di cui all'art. 15, comma II,
della L.R. L7 marzo 2OL6, n. 3 - Avviso 2/2OI8, approvato con D.D,G. 9482 del O9/O8/20I8;

Vista la richiesta del Sacerdote Carmelo Scalia, del 2L/09/2018 prot. n. 10969, in qualità di Legale
Rappresentante dell'Ente di Culto "Parrocchia San Francesco Dîssisi, sita in Francofonte in Via Gramsci, con
la quale chiede di potersi avvalere 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";

Vista la Determina Sindacale n. 16 del 14 giugno 202I, con la quale vengono trasferite al Geom. Gaetano
Farfaglio tutte le nomine di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Rilevato che con determina del Responsabile del Settore n. 169 del L5/tL/2018, viene nominato progettista
l'arch. Fabio Gambera;

Considerato che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha notificato il

decreto di finanziamento n. 3770 del 19/tO/2O2t, e che nella medesima nota, inoltre, si invitava il Comune
di Francofonte ad attivare le procedure di avvio dei lavori entro 60 gg. dalla notifica del decreto di
finanziamento secondo quanto previsto nellîvviso 3/2018 approvato con D.D.G. n. 9482 del 9/08/2018 e

dalle norme di gestione del procedimento;

VISTO lAvviso 3/2OLB per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati predisposto dallîssessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro approvato con DDG n.9482 del A9/08/2OIB;

VISTO, in particolare, che l'art. 13 dell'Avviso 3/20t8 prescrive che la selezione didirettori lavorie istruttori
dovrà avvenire con procedura di evidenza pubblica, acquisendo manifestazioni di interesse da parte di

soggetti in possesso dei requisiti prescritti;



Preso atto che:
r p€r dare attuazione al cantiere è necessario procedere, tramite selezione di evidenza pubblica

all'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti
prescritti, perla nomina di n.1 (UNO) Direttore e n.1 (UNO) Istruttore del cantiere di lavoro
per disoccupati in favore degli Enti di Culto N. 05ZSR, finanziato con i D.D.G. n.3770 del
79/LO/202t;

o il cantiere di lavoro di che trattasi prevede:

Cantiere di Lavoro n. 057lSR - "Riqualificazione della pavimentazione area
adiacente alla Parrocchia San Francesco", nr. 68 giornate lavorative, trattamento
economico per direttore €. 4.494,80 - trattamento economico per istruttore €. 3.852,88
presi di rateo 13o mensilità;

. 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;

. è 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
legittinra alterlrativa alle prucedure ordinarie;

r qu€st'Ufficio ha predisposto apposito di avviso di manifestazione di interesse rivolto ai professionisti
iscritti all'albo unico regionale istituito presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità-Dipartimento Regionale Tecnico per il Direttore del cantiere, mentre è necessaria l'iscrizione
all'Albo Provinciale del personale dei cantieri di lavoro di questa provincia in cui è riportata
l'abilitazione all'espletamento della mansioni di "istruttore di cantiere di lavoro per disoccupati"
tenuto presso il centro per l'impiego competente per territorio;

Che è stato acqulslto iICUP che risulta essere: Cantiere di Lavoro n. 057/SR - C.U.P. n. G56J200O1O7OOO1
- C. L P. n. PAC_PoC _I420/B/ 8_9 / CLE/ o57 /SR;

r Per ogni figura è stato predisposto apposito awiso, schema lettera di richiesta di partecipazione dal
quale si o"tltuilrporto 

deila prcstazione;
o Il possesso dei requisiti di partecipazione;
o Le modalità di selezione;

. occorre pubblicare l'avviso di che trattasi sul profilo del committente, nella sezione, allindirizzo
www.comune.francofonte.sr.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

VISTI:
o il D'lgs 267/20OO "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;

r D.Lgs 50/2016 e smi;

r L'art. 24 della L.R. B/2016;

e La nota prot. 42620 del30/LU2021, I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e
del Lavoro - Dip.to Reg.le del Lavoro - Servizio II ha trasmesso il D.D.G. 3770 del t9/tO/202I;

per quanto sopra riportato

DETERMINA

1. Di approvare:

a) Gli avvisi per la manifestazione di interesse, per la partecipazione alla selezione per la figura di
n. l direttore e n. 1di istruttore del seguente cantiere di lavoro:



Cantiere di Lavoro n. O57/SR
C.U.P. n. G56J20001070001 - C.LP. n. PAC_POC_I420/B/B_9/CLE/057/SR
"Riqualificazione della pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San Francesco" -

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

2. di dare atto che con il presente provvedimento sono rispettati iseguenti principi di cui all'art.30
del Dl,gs 50/20t6 e smi come segue:

. del principio di rotazione, economicita, efficacia nonché I'uso ottimale delle risorse da impiegare nello
svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

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

. principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità deglÌ affidamenti da parte dei soggetti
pote n zia I m e nte i nte ressa ti ;

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
all'indirizzo www.comune.francofonte,sr.it con I'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 74 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 I47 bis del D.Lgv 267/2000;

6. di attestare ai sensi dell'art. l comma 9, lett. E della L. I9O/20t2 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

7. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento/ ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n.
5O/20L6, è il Responsabile del V Settore geom. Gaetano Farfaglio.

8. Di dare atto che la spesa scaturente dall'aggiudicazione delle prestazioni professionali in oggetto
trovano copertura nel decreto di finanziamento D.D.G. n.3770 del t9/IO/2O2I, emessi
dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

9. La presente determinazione:
. va pubblicata aIl'Albo Pretorio on-line;
. va inserita nel fascicolo delle determine, t.enuto presso l'Ufficio di

Segreteria;
. va trasmessa all'Ufficio di Seqreteria per la trasmissione al Sindaco,

all'Assessore al Ramo, al Segretario ed al Presidente del Consiglio.
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VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

Ii Responsabrle dei Servizio finanziarro in ordrne alia reqolarità contabiLe del presente
provvedrmento, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma1, del d,Lgs. n.267lzooo e del relativo
Regolamen[o comuna]e sui controili interni, compor[ando io stesso rifiessi diretti o
rndiretti sulla situazlone economico finanziaria o sr-il patrrmonlo dell'enle, ha osservator

SENZA R]LEVANZA CONTAB]LE

rilascia:

Elpnnrng FAVoREVoLE

Xpnnfnf NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

E -4Data -t\ /,c

IL RESPONSABILE DEL zto F

sl rir
uso

della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti neg
elo in relazione allo stato di realizzazione deqli accertamenti
medj.ante l'assunzione deì segrrenl.ì ìmpegni contahi I i , regol

S laI la2000, 1a copertura fit. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 261I ta CSt at Sa1 lens ed II AI
Ii stanz l di spesa

s, 18 a sto 2000, n. 261

trata vincolata,
e regì stratj ai sensi

comma 1, del Ddel1 'art , I9I,

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensí dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOData

(Dr. Mirko Caruso)

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


