COMUNE DI SUTERA
(Provincia di Caltanissetta)

Area III Tecnica
UFF. TECNICO - LL.PP. - URBANISTICA PROT. CIVILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Registro Generale n.
140
del
10-03-2021 .
Registro dell’Area III Tecnica n.
42
del
10-03-2021 .

OGGETTO:

Sistemazione di alcuni viali del cimitero 2018 del Comune di
SuteraCantiere n.: 450/CL
CUP: E75F18000510002
C.I.P.:
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/450/CLApprovazione schema avviso,
istanza/dichiarazione dichiarazione integrativa e capitolato speciale
descrittivo per l'affidamento dei servizi tecnici di collaudo tecnico
amministrativo-contabile per il cantiere di lavoro per disoccupati.
CIG: Z77306B9EB

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso






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;
che 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 Sutera è stato assegnato il finanziamento di n. 2 cantieri di lavoro;
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 deliberazione di Giunta municipale n. 92 del 27/09/2018 si è stabilito di avviare numero 1 (uno)
cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 15, comma II della Legge Regionale 17/03/2016 n. 3, riguardante la
Sistemazione di alcuni viali del cimitero 2018;
che con D.D.G. n. 583 del 17/02/2020, l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Sicilia, ha autorizzato l'istituzione del Cantiere di
lavoro per n. 13 lavoratori, per la durata di giorni 50, pari a complessive giornate 650 avente ad
oggetto: Sistemazione di alcuni viali del cimitero 2018 del Comune di Sutera, per l'ammontare
complessivo di €. 51.234,69 con numero n. 450/CL Cantiere di lavoro Codice Unico di Progetto n.
E75F18000510002 - C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/450/CL con il seguente quadro
economico:

1) – Trattamento economico personale di direzione

=

€.

3.305,00

2) – Trattamento economico lavoratori

=

€.

22.678,50

3) - Assicurazioni sociali personale direzione

=

€.

1.549,50

4) - Assicurazioni sociali lavoratori

=

€.

6.714,50

5) - Organizzazione e varie

=

€.

1.913,07

6) - Materiali etc.

=

€.

15.074,12

TOTALE =

€.

51.234,69



dato atto che il decreto di finanziamento di cui sopra è stato notificato il 10/09/2020 e che lo stesso assegna
60 giorni per avviare i lavori.

Considerato:





che è in itinere l'esecuzione dei lavori relativi al cantiere di lavoro in questione;
che occorre provvedere alla nomina di un collaudatore tecnico amministrativo e contabile;
che 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;
che il cantiere di lavoro di che trattasi prevede nella voce Organizzazione e varie il Servizio di collaudo
tecnico amministrativo per un importo complessivo di €. 1.500,00 comprensivo di oneri e IVA al 22%
come da prospetto di seguito riportato:

- Servizio di collaudo tecnico amministrativo contabile € 1.182,22
- Fondo previdenziale (Si prevede il 4%)
€
47,29
Sommano € 1.229,51
- Somme a disposizione IVA (22%)
€
270,49



Totale complessivo
€ 1.500,00
che occorre procedere mediante procedura negoziata art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 50/2016.
che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 36, comma 2 lett. “b” , del d.lgs 50/2016, che recita per affidamenti
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati;

RICHIAMATO:
 l'art. 32 comma 2 del dlgs 50/2016 e smi, 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".
 L'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi che stabilisce, "per affidamenti di importo
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i
servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
 L'art. 59- Scelta delle procedure e oggetto del contratto- del D.Lgs. 50/2016;
 L'art. 37 comma 1 del D.lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, con sistemi telematici, ai sensi
dell’art. 40 del dlgs 50/2016 e smi, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 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";
 L’art. 40 del dlgs 50/2016 e smi. -Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione- cha al comma 2 prevede “A decorrere dal 18
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
elettronici”.
 L’art. 58 comma 1 del Codice, che prevede che le operazioni di gara saranno gestite
interamente per via telematica mediante ricorso a piattaforma telematica e che nel caso di
specie si utilizzerà la Piattaforma elettronica del mercato MEPA;
Ritenuto di impiegare per la consultazione degli operatori economici, previa pubblicazione di
avviso di manifestazione d'interesse, il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni (MEPA)
di CONSIP S.p.A. ed in particolare ricorrendo all'iniziativa “SERVIZI PROFESSIONALI ARCHITETTONICI - DI COSTRUZIONE - INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO
STRADALE ",mediante richiesta di offerta (R.d.O.) a operatori economici, in possesso dei requisiti
minimi descritti nell'avviso di manifestazione di interesse;
DATO ATTO:
 che l'importo complessivo della fornitura è inferiore a 40.000,00 euro;
 che il contratto ha come fine l’affidamento, dei SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO-CONTABILE, per il cantiere regionale di lavoro per disoccupati n° 450/CL
finanziato con D.D.G. n. 583 del 17/02/2020 relativo ai lavori “per la sistemazione di alcuni viali del
cimitero” Codice Unico di Progetto n. E75F18000510002 ;
 che il contratto sarà concluso a seguito di stipula attraverso il portale Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per via telematica con firma digitale, con accettazione da parte del Punto
Ordinante e del Fornitore della RdO;
 che essendo il finanziamento proveniente dai fondi della comunità Europa occorre rispettare anche le
procedure pubblicistiche e confronto competitivo fra operatori economici per l’affidamento dei lavori,
servizi e forniture anche per importi inferiori ad €. 40.000,00,
 che sono rispettati i principi posti dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, poiché le modalità procedurali
previste dall’articolo 36, comma 2, lettera b), prevedono un’apertura del mercato anche se semplificata con
un accesso minimo a 5 operatori economici selezionati per sorteggio pubblico;
 che occorre pubblicare l’avviso di che trattasi per almeno 7 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Sutera
e sul profilo del committente: www.comune.sutera.cl.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”,

STABILITO di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal Codice, all'individuazione
dell'operatore economico cui affidare la fornitura di che trattasi, con procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, lettera b, del D.Lgsl. n° 50/2016, previa
acquisizione della manifestazione di interesse da parte degli operatori in possesso dei requisiti
richiesti;
PRECISATO che la procedura negoziata, per l'individuazione dell'operatore a cui affidare il
servizio è di importo, pari ad € 1.500,00 (inferiore ad €. 40.000,00), oltre ad essere espressamente
prevista dal suddetto art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 (contratti sotto soglia), consente
l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di che trattasi, con procedura
negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, lettera b, del Dlgs. 50/2016,
previa acquisizione della manifestazione di interesse da parte degli operatori in possesso dei requisiti
richiesti;
EVIDENZIATO che la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in oggetto, si articola,
sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida dell'A.N.A.C. in tre fasi come segue:
a) selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, individuati tramite elenchi
di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati alla procedura di gara e
scelta dell'affidatario;
c) stipulazione del contratto;
ACCERTATO :
 che non essendo il Comune di Sutera in possesso di un albo, formulato con evidenza pubblica di
operatori in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice D.lgs
50/2016, di idoneità tecnico professionale ed economico-finanziari, si provvederà a selezionare 5
operatori, se presenti, mediante sorteggio a seguito della manifestazione d'interesse;
 che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso - mediante offerta,
espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali, con l'esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia,
individuata ai sensi dell'art. 97comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.
 che è stato acquisito il CUP che risulta essere: E75F18000510002;
 che è stato richiesto all’ANAC il CIG ed è stato assegnato il seguente numero: Z77306B9EB
 Quest’Ufficio ha predisposto apposito avviso di preinformazione per la manifestazione
d’interesse , con l’istanza di partecipazione/dichiarazione, capitolato speciale descrittivo dal
quale si desume:
a) L’importo della fornitura;
b) Il possesso dei requisiti di partecipazione;
c) Le modalità e numero di operatori da invitare;
d) Modalità di aggiudicazione;
Vista la Delibera di Giunta n. 115 del 17/09/2020 di assegnazione delle risorse all’Ufficio
Tecnico per esecuzione del cantiere di lavoro per la sistemazione di alcuni viali del cimitero per la
somma di €. 51.234,69, sul cap. 1411 cod. 12.04-1.03.02.99.999 del bilancio di previsione
approvato per il periodo 2019/2020 per l’esercizio 2020, siccome variato in via d’urgenza con
delibera G.M. n. 108 del 08/09/2020.
-Ritenuta la propria competenza in ordine alla adozione degli atti gestionali richiesti;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTA la L.r. 48/1991 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati per formare parte integrale e
sostanziale del dispositivo:
1. Di dare avvio alla consultazione, approvando la procedura per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse finalizzate all’affidamento, mediante RdO
dei servizi tecnici di collaudo tecnico
amministrativo-contabile per il cantiere regionale di lavoro per disoccupati di cui al D.D.G. n. 9483 del
09/08/2018 per la sistemazione di alcuni viali del cimitero Codice Unico di Progetto n.
E75F18000510002 da reperire attraverso una manifestazione di interesse;
2. Di approvare l’avviso di preinformazione per la manifestazione d’interesse, con l’istanza di
partecipazione/dichiarazione, capitolato speciale descrittivo, per l’affidamento, mediante RdO dei
SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PER IL
CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N° 450/CL finanziato con D.D.G. n.
583 del 17/02/2020 relativo ai lavori di sistemazione di alcuni viali del cimitero che vengono allegati alla
presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di stabilire che l’invito sarà rivolto ad almeno 5 operatori economici selezionati tramite sorteggio
pubblico:
4. Di assegnare almeno 7 giorni per il ricevimento delle istanze di partecipazione alla manifestazione
d’interesse di che trattasi, stante l’urgenza di rendicontare il cantiere entro 30 giorni dalla fine dei lavori;
5. Dare atto che agli operatori invitati verrà inoltrata lettera di invito a presentare offerta complessiva
per la realizzazione dei lavori di che trattasi e che l’affidamento avverrà al professionista che avrà fatto
pervenire il prezzo più basso (art. 95 c. 4 del D.Lgvo 50/2016) in termini economici;
6. 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:

a) del principio di rotazione, economicità, efficacia nonché l’uso ottimale delle risorse da
impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) principio di correttezza, improntata in una condotta leale e buona fede, sia nella fase di
affidamento sia in quella di esecuzione;
c) principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei
soggetti potenzialmente interessati;
7.

Dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata così come previsto ai sensi
dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro;
8. Dare atto che le somme necessarie all’espletamento della fornitura sono state previste nel Bilancio
Comunale imputandole sul cap. 1411 cod. 12.04-1.03.02.99.999 del bilancio di previsione approvato per
il periodo 2019/2020 per l’esercizio 2021, siccome variato in via d’urgenza con delibera G.M. n. 108 del
08/09/2020 inserite fra le spese per organizzazione e varie ( spese per collaudo) del quadro economico
di spesa, determinati in €. 1.500,00, del progetto inerente il cantiere di lavoro per la
sistemazione di alcuni viali del cimitero e graveranno sul finanziamento concesso dall'Ass.to Reg.le
con il Decreto D.D.G. n. 583 del 17/02/2020 ;
9. Dare atto che per la presente determinazione non è necessario parere contabile stante che trattasi di mera
indagine esplorativa, a cui potrà seguire determina a contrarre semplificata.
10. Di stabilire che l’Avviso pubblico sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sutera e sul profilo
del committente: www.comune.sutera.cl.it, per almeno 7 giorni;

Avverso il presente provvedimento è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Regione, secondo le modalità e i termini stabiliti, rispettivamente, dalla Legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e s.m.i., e dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 , n.
1199, e s.m.i..
Il R.U.P.
(Ing. Carruba Giuseppe P.)
Il Responsabile P.O.
F.to Ing. Di Giuseppe Vincenzo

^^^^^^^^^^^^^^

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Sutera dal
10-03-2021
al
25-03-2021
per quindici giorni consecutivi.
Sutera lì 10-03-2021

Il Messo Comunale
F.to

