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:Determina di affidamento oer la
ocoonenti al cantiere di lavoro,

S. Nicolella del Comune di M

Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell
PREMESSO:
CHIì con delermina Dirigenziale le
e di progettista per il cantiere di
responsabile di ouesta Area lècnica:
CHE con delibera di G.M. n. 32 del 11/0112019 è

per disoccupati ai sensi della L.R. n.3 del 17

sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e
marcraoisde ubicato nella frazione Santa Ni
succùssìvaìnente riapprovato con delibcra di Ci.M.
secondo le richicste da parte dell'Assessorato;
CHE con D.D.G. n. 2988 det 19109/2019 dell'
Sociali e del Lavoro, notificato a questo Comune in
Ente al n''' 6412, è stato linanziato il cantiere di
58.71ì8,9:5. la cui gestione dovrà essere atluata in con
dalle norme di pestione:

VISI'O che con deliberazione di G.M. n. I l8 del 'l4i

per l'avvio delle attivita per il suddetto cantiere;
\/lS'f'O che con nota Drot. n. 6861 I del23l12/2019
Politiche Sociali e del Lavoro ha concesso il difleri
e non oltre rl271021112020;
VIS-I'O ii progetto approvato con il dccreto sopra ci
fotnitura di quanto sopra. ammonta ad € 15.400,36.
VIS'[,{. ia I)etermina a contrarre n. 438 del 16/1220
I ) Dr approvare lo schema di Avviso pubblico di ma
2) I)i precisare che, ai sensi dell'an. 192 dcl D. Lgs.
-ilfine clre si intende perseguire e I'espletamento di
dì un ban,io di gara di impoÍo inferiore a 40.000
al+Jez7.alure" noli e trasoorti occorrenti al Cantierc:
di "Rrpristino e sistemazione vialetti cimitero co
nonnil di un tratlo di marciapie de ubicato neila ùaz.
-che in relazione alf importo si procederà alla sr:

soflcggio pubblico, tra quelli che ne fàranno
- I'oupetto del conlratto c I'afîdamento della fornit
canticru u, lavoro rcgionalc pcr tlisoccupati rt.

sisternzrz-ione vialetti cirnitero corrun:rle lato sud e

mari iaprctie ubicato nella frazione 3a'.rta Nicolella
- l'impolto tJel contlatto sarà dì €"1 5.400,36, so
- l'ol'blirazione verrà nerlèzionata medianle
- ie clausole ritenute essenziali sono contenute
questo l,.'f.O ed allegab alla presente detcrminazi

Comune di Mo gnareale
Provincia di esstna

Areu Ti
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DETERMINAZIONE D RESPONSABILE

di materiali, attezz.alure, noli e traspofi
dalla Regione Sicilia, N.l95,ME, relativo

relativo ai lavori di "Ripristino e si ione r ialetti cirnilero comunale lato sud e
lavori di rioristino e messa a norma di tratto di marciapiede ubicato neila fraz.ne

e".C.It.P.: 833G I8000I I0002: CIG: 21328323EI-

Tecnica. giusta determina Sindacale;

n. 359 del 30/l l8 ò stoto conferito incarico di R.U.P. REO
Iavoro di cui in il sottoscritto geom. Saverio Sidoti

approlato il progelto di cantiere di lavoro
2016 avr:nte ad cggetto: " Ripristino e

i di riplistino e messa a noÍna di un tratto di
ella del Comune di Montagnareale" e

70 del 31/08/2010, a seguito rimodulazione

Iìegionale della ìrarniglia, delle Politiche
3011012019 ed assunto al prot. di questo

di che trattasi per I'inlrorto complessivo di €.
rmità a quanto disposkr dall'avvisc 212018 e

212019 e stata richiesta una proroBa di gg. 60

'Assessoralo Regionalc della Farniglia, delle
per I 'awio delle anività del cantiere elltro

dal quale si evince clte la spesa rclativa alla
tVAi

9 con la tlurle si è de(crminato:
d'interesse e leiativi allegati, in atti;

6712000:
ura negoziata senz:a previa pubbìicazione

per I'alììtlamento deiia fornitura di materiali,
l,avoro Reeionale N.195/ME relativo ai la'zori

e rato sud e lavori dì ripristino e messa a

S. Nicolella del Conrune rli Montagnareale":
ione di n.3 oneratori eccnomici. mediante

di rnateriali, altezz:ature, noli e trasporti per il
95/MIl, reiativo ai lavori di "Ripristino e
ori <ii rionsrino s mcssa a norma cli un tratto di
I Comune Ji Montagnai:eale";
al ribiuso - oltre IVA;
l)nvata;
l'Avviso di nrercato predisposto da



3) [)i rrutorizzare la pubblicazione dell'Awiso pubblico suddetto, per la durata di cinque giomi, sul

sito wob, Albo Pretorio e Amministrazione trasparente di questo Comune.

4) Di c{ale atto che saranno selezionate mediante sorteggio pubblico n.3 operatori economici ai quali

rivolgere I'invito.
5) Clhc si proceclerà alla selezione dell'operatore economico a cui aflìdate I'appalto secondo il
criterio irrevisto da.ll'art. 95 comma 4 lettera "b" det D.lgs 5012016 owero quello del minor prezzo;

6) Di disporre la pubblicazione del presente atto secondo le rnodalità ed i termini previsti dalla

nomìativa vigente.
VIST() l'Avviso pubblico di Manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata

senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euto per I'affidamento

della ''r'OR.i\i'fUR-A. DI MATERI ALl, ATTREZT.AIURE, r\01.1 E TRASPORII OCCORRENTI
AL CAN.| IERE DI LAVORO REGIONALE (N.195/ME) relativo ai lavori di "Ripristino e

sislemerzione vialetti oirnitero comunale lato sud e lavori di ripristino e messa a nomra di un tratto

di rnaroiapiede ubicato nella frazione S. Nicolella del Comune di Montagnareale";

RILE\AIO che il suddetto avviso è stato pubblicaro sul sito Web e<l ail'Albo Pretorio online del

Conrunc. dal 16ll2l20l9 sino al3lll2l20l9:'
AC(lR'i'ATO che per il suddstto avviso è pervenuta una sola istanza di parecipazione, nei termiui
prevLstr, prcsf. n.7552 del 1811212015, della ditta Ciano Antonello, con sede in Montagnareale, c/da

Fiumara n. 210;
VIS IA la nota di questo Ufiicio, n.735 del 05102i202Q, con ia quale la ditta che ha manilestato

interesr;e a partecipare è stata invitata a presentare ofTbrta economica per l'affìdamento della

fornilurii in oggetto;
ACI(IERTATO che la suddetta di a ha ptesentato, secondo le modalità previste nell'invito, offerta
econ rurica- prot. n.800 del07i0212020:
VIIìTO il verbale di seduta di gara <lel710212020, con la quale si propone di aggiudicare la lornitura
di c,ui nattasi all'unica ditta partecipante che, in possesso dei requisiti richiesti, che ha offeÍo un

ribasso del 5,00%(cinquepercento), quindi per un importo netto di 14.675,34, oltre IYA al22o/o

PRllS0,{T'I'O del suddetto verbale. per cui si può procedere all'affidamento della fornitura dei

materiaii, itttezz.ature. noli e traspofli, alla ditra Ciano Antoneilo, con sede in N{ontagnaeale, c./da

Fiuurara ì,J.210 - P.IVA 01200160834 - cod.fisc. CNI NNL 57529 F395O;
. Vis:o ,'Ord. Amm. EE. LLL. vigente nella Regione Sicìiiana:
. Vis,o ìlCecreto legislativo 18/08/2000, n.26'7 e ss.mm.ii;
. Visro il decreto legislativo 19104/2lt|6, n. 50 e ss.urm.ii:
. \'irrn iì D.l-gs. 8l i2008 e ss.ntm.ii.:
.Vis:o ilD.Lgs.30 marzo 200l,, n. 

,l65 
e ss.mm.ii.;

. ì/isto lo staturo comunale;
DEI'ERMINA

l)Dì app:ovare 12.- l;upcriore nffraliva cl-".e costittisce perte integrante e sostanziale alla presente

detelmit ri:;
2) Dr alfidare, ai sensi dall'art.3ó, comma2 lett. a) dcl D.Lgs 18/04/2Ú16 n.50 e del vigente
rego lirrn Jnto per l'esecuzione di lavori e acquisizione di beni e sen,izi in economi4 alla ditta
Cian':' Arrtoneilo, con sede in Montagnareale, c,/da Fiumara N.210 - P.IVA 01200160834 - cod.tìsc.
CNI l.{Nl- 57529 F 39-50- la fomitura dei materiali, atfrezzature, noli e trasporti occorrenti al

Cantiere di Lavoro Regionale N.1952/ME rel;rtivo r;i la..'ori di "Ripristino r: sistemazione vialetti
cimiitro comunale lato sud e lavori di ripristino e messa a norrna di un ffalto di marciapiede
ulrii:ato nella 1ìazione S. Nicolella dei flomune di lvlontagnareale", pel l'importo di 8-14.675,34
oltre i v7r al 229/o. al nelto del ribasso offerto in fase di gala tlel 5,00%;
3) Dr rrirre atlo che la relativa spesa, pari ad €.17.901.91 iva aI 22o/o oompresa, pcr la suddetta

forniiula tii rnateriali, artrezzature, noli e trasporti, trova copertura finanzituia nel finanziamento
regi(rnais del cantiere di lavoro ai capitoìo del bilancio codici 08.01,-2.05.99.99.999 giusto

inrptl:no 222ls:rtb3 - RR.PP.- Anno 20 l9;
4) Di trasmettere la ptesente aila ditta Ciano Anronello ed all'Uflìcio finanziario per il visto di
resoraritrì i:úntabile attestante la relativa copertura fi nanziaria;
5) Di trasrettere la presente all'uflìcio di segreterra affinché disponga ia blicazione all'albo

.fl Responsabilqpru'tt titT pcl 1rs gg. Consectrti'ur.

/a/o't/?0L0'll
(geom.

Tecnica



OGO U'TTO:Determina di aflidamento fomitura
cantiere di lavoro, fìnanziato dalla
"Ripristino e sistemazione vialetti
messa a norma di un tratto di
Comune di Montasnareale ".

PAREREDI REGOLARITA' tr CO

e trasoorti occon'enti al
Sicilia. N.195IME. relativo ai lavori di

comunale lato sud e lavori di ripristino e
ubicato nella frazione Santa Nicolella del

.A,MMINISTRCTIVA

favorevole sulla
ai sensi dell'ait.

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell' 'ì-ecnica, esprime parere
presenlie dcleÌlqt4zls4g, in ordine alla regolarità
147 -bis, uomma I , del D-Lgs. 267 /2000 .

ffellezza amminisll' ativa,

,r,,^-lgfy(fof,o

* * * * * ** * ** * * * tr !t *:;.* *:!* * * ** * * x * * * ** **:k ù * * **,* *'1.1. ** * * ** * *

La soltoscritta Dott,ssa L,ucia Truglio, Responsabil
per gli effetti dell'an. 183, comma 7o del D.Lgs.

LACOPERTTJRA

dell'Area Econorr,ica Finanziaria, ai sensi e

67 2000 nonché det vigente Regolamento

comunale sui controlli irrtemi, vista la APP()Ì.iFl il visto cii tesolarità conlabile o
EAIIOI_{E_JAIE (owero) D NON FAVOREVOLE A[1'ESTA la coperlura finanziaria con le

regis'r ti ai r:e:si rJell'art.t 91, comma Iseguenîi rnoCnlità ed irnputazioni conrabili
del D.lgs,n. 26712000:

Data
ico-Finanziaria

1ì rrlin I

VISTO T,I COMPA A'MONETARIA

Si li.t< su ia compatibilita del programma dei ti conseguenti ?lla predetta spesa con i
relativi slarziamenti di bilancio e con le resoie di
Cet ii.l-. 1812009\

putrblica (an.9/conrma 1, lett.a), punto 2

dell'A
(D

.01.-2.45.99.99.99e2'2)-.i:ub3 €. i'7.943,91

Data 'a Economico-I'inanziaria


