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OGGETTO:Determina a contrÍure per incarico di Direttore del Cantiere di lavoro,
finanziato dalla Reeione Sicilia. N.195/lvfE. ivo ai lavori di "Rioristino e sistemazione
vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di e messa a norma di un tratto di marciapiede
ubicato nella frazione Santa Nicolella del Comune Montagnareale "

PREMESSO:
CHE con determina Dirisenziale le n. 35 del 30/1 18 è stato conferito incarico di R.U.P. REO
e di progettista per il cantiere di lavoro di cui in
Area Tecnica;

al geom. Saverio Sidoti responsabile dell

CHEcon delibera di G.M. n. 32 del 1l/0412019 è approvato il progetto di cantiere di lavoro
2016 avente ad oggetto: " Ripristino e

di rinristino e messa a nonna di un tratto di
per disoccupati ai sensi della L.R. n.3 del 1

sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e
marciapiede ubicato nella frazione Santa Ni del Comune di Montagnareale" e

successivamente riapprovato con delibera di G.M.
secondo le richieste da parte dell'Assessorato;

70 del 3l/08/2010, a seguito rimodulazione

CHE con D.D.G. n. 2988 del 19/09/2019 dell' Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro. notificalo a questo Comune data 30/10/2019 ed assunto al prot- di questo

di che hattasi per I'importo complessivo di €.Ente al no 6412, è stato finanziato il cantiere di
58.788,95, la cui gestione dovrà essere attuata in
dalle norme di gestione;

a quanto disposto dall'awiso 2/2018 e

VISTO che con deliberazione di G.M. n. 1 l8 del I
per I'awio delle attivita per il suddetto cantiere;

2/2019 è staîa richiesta una proroga di gg.60

VISTO che con nota prot. n.68611 del2l /12/201 I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro ha concesso il differi per I'awio delle attivita del cantiere entro
e non oltre il27 /02/112020.,
VISTO I'Awiso pubblico del 14/1212019 di di interesse per la partecipazione
alla selezione per la figura di direttore di cantiere impiegare nel cantiere di lavoro regionale n.

195/ME, relativo ai lavori di "Ripristino e one vialetti cimitero comunale lato sud e lavori
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RESPONSABILE

iede ubicato nella frazione Santa Nicolella del

alla nomina del Direttore del Cantiere al fine di

geom. Giaimo Giuseppe, con studio in contrada
PP85T23F395V ad assumere I'incarico

di ripristino e messa a norma di un tratto di
Comune di Montagnareale";
RILEVATO che il suddetto awiso è stato sul sito Web ed all'Albo Pretorio ordine del
Comune, dal 17 I l2l20l9 sino al 22/ 12i201 9 giusta del23/12/2019:'
ACCERTATO che oer il suddetto awiso NON è alcuna istanza di partecipaz ione;
CONSIDERATO che risulta urgente procedere
dare inizio alla attività del cantiere di lavorol
PRESO ATTO della disoonibilità manifestata
S. Giuseppe n.10, 90060 Montagnareale (ME) C
di cui trattasi;
ACCERTATO che il Geom. Giaimo Giuseppe tutti i requisiti previsti dalla nornativa per

assumere I'incarico. comDreso Sicurezza e I' all'Albo Unico Reeionale istituito oresso
I'Ass.to Ree.le delle Infrastrutture e della e non versa nelle situazioni di incomoatibilita di



cui alle leggi vigenti;
PRESO ATTO che il corrispettivo per espletare la suddetta mansione ammonta ad €. 3.304,00,o1tre

€. 1.549,50, per oneri sociali e assicurativi, previsti nel progetto del cantiere di lavoro, della durata

di giomi n.50, finanziato dalla Regione Sicilia;
RITENUTO per quanto sopra evidenziato di poter procedere all'affidamento diretto dell'incarico
di Direttore del Cantiere di lavoro, stalte che I'importo oomplessivo è inferiore ad €.40.000,00;
VISTO 1o schema di disciplinare d'incarico, in atti, che regolerà i rapporti fra questo Comune ed il
professionista;
. Visto l'Ord. Amm. EE. LLL. vigente nella Regione Siciliana;
. Visto il decreto legislativo 18108/2000, n. 267 e ss.mm.ii;
. Visto il decreto legislativo 19/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii;
. Visto il D.Lgs. 8U2008 e ss.mm.ii.;
. Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
. Visto lo statuto comunale;

DETERMINA
1) Di approvare la superiore nanativa che costituisce pafe integrante e sostanziale alla presente

determina;
2) Di affidare, ai sensi dall'art.36, conma2 lett. a) del D.Lgs 18/04/2016. n. 50 e del vigente
regolamento per l'esecuzione di lavori e acquisizione di beni e servizi in economia, il geom.

Giaimo Giuseppe, con studio in contrada S. Giuseppe n. 10,-90060-Montagnareale (ME) c.f.-
GMIGPP85T23F395V. I'incarico di Direttore del cantiere di lavoro N.195^,fE, relativo ai lavori di
"Ripristino e sistemazione vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di ripristino e messa a notna
di un tratto di marciapiede ubicato nella frazione Santa Nicolella del Comune di Montagnareale",
della durata di giomi n.50;
3) Di dare atto che la relativa spesa complessiva, per n. 50 giomi, pari ad €. 4.853,50,
compreso oneri sociali e assicurativi, per il suddetto incarico trova copertura finanziat'iu n"t
finanziamento Regionale del cantiere di lavoro;
4) Di trasmettere la presente all'operaio qualificato incaricato ed all'Uffrcio finanziario per il visto
di regolarità contabile attestante la relativa copertura finutziaúa;
5) Di trasmettere la presente all'ufticio di segreteria affinché disponga la pubblicazione all'albo
pretorio per l5 gg. Consecutin.
Montagnareale,li

IL Responsabile dell'Area Tecnica F.F.
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OGGETTO:Determina a contrarre Der incarico di Direttore del cantiere di lavoro,
vo ai lavori di "Ripristino e sistemazionefinanziato dalla Regione Sicilia, N.195/ME,

vialetti cimitero comunale lato sud e lavori di e messa a norna di un tratto di marciaoiede
ubicato nella frazione Santa Nicolella del Comune

PAREREDI REGOLARITAI E CO TTNZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto ing. Francesco Ballato, ile dell'Area Tecnica F.F, esprime parere
favorevole sulla presente determinazione, in alla regolarità e corîeIlezza amministrativa, ai
sensi dell'art. 147 -brs, comma 1, d,elD-Lgs.267

oata )4oillntn.____-'_____Ì-

* * * * * * {, * {, * * * ,t *:F*****:t **i:t,*****

VISTO DI REGOLARITAICONTABILE ANTE LACOPERTURA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio,
per gli effetti dell'art. 183, comma 7"

dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e

del D. 267 /2000 nonché del visente Resolamento

comunale sui controlli intemi, vista la APPONE il visto di resolarità contabile o
FAVOREVOLE (owero) o NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le
seguenti modalita ed imputazioni contabili
del D.lss.n. 2672000:

registrati ai sensi dell'art.l91, comma 1

Daw/í - oL'-lt>Lz
dell' nomico-Finanziaria

(Dott.ssa Lu

VISTO DI COMPATIB A'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei i conseguenti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le resole di pubblica (ar1.9 comma 1, le$.a), punto 2
del D.L. 78/2009)

Data

QXtt. ing. Francesco Ballato)
-*:-à--\--*-=-À, - ----z--^-. Y' Y,/ ll

************************

Codice
bilancio/capitolo

€. 4.853,50 .01 .-2 .05 .99 .99 .999

nsabite dell'ArdÉconomico-Finanziaria
tDot($lwrarruelio )


