
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  449 del  24-07-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n.

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO ED AVVIO DELLA PROCEDURA
RELATIVA ALLA  RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTO AI DIPENDENTI TECNICI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 102 COMMA 6 DEL D. LGS. N.
50/2016 PER LAFFIDAMENTO DELLINCARICO DI COLLAUDO
TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL CANTIERE REGIONALE DI
LAVORO CIP n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/055/EN RELATIVO ALLA
PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA "F.
LANZA" - COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE. IMPORTO
DELLE OPERE ASSOGGETTATE A COLLAUDO &#8364; 118.709,97.
CUP E87H18001890002.

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di luglio il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio



per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell' 8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP.  Urbanistica e Ambiente" all' Ing. Vittorio Giarratana;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Visto il D.D.G. n°1475 del 23/05/2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, notificato con nota prot. N°10907 del 11/09/2019,   con il

quale si finanzia il Cantiere di Lavoro n°055/EN avente per oggetto i lavori di

pavimentazione del piazzale antistante la scuola “F. Lanza”, a seguito di istanza presentata

da codesto Comune in data 15/01/2019, tendente ad ottenere il finanziamento di €

118.709,97;

Premesso che il Comune di Valguarnera Caropepe deve nominare un collaudatore

TECNICO AMMINISTRATIVO finale dell’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell'art.
27 dell'Avviso 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni, in

riferimento al D.D.G. del Dipartimento del Lavoro Regionale  n°9483 del 09/08/2018;

Visto l’esito negativo della ricognizione effettuata all’interno del Comune di Valguarnera
Caropepe in relazione all’attuale carico di lavoro degli uffici nonchè alla carenza in

organico di figure professionali aventi titoli per ricoprire tale incarico, tenuto conto
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soprattutto dell'incompatibilità dei dipendenti che fanno parte dell'Ufficio Tecnico che ha

progettato i lavori, come evidenziato all'art. 27 dell'Avviso 2/2018 per il finanziamento dei

cantieri di lavoro in favore dei Comuni in riferimento al D.D.G. n°9483 del 09/08/2018;

Richiamato l’art. 102 comma 6 del D. Lgs .50/2016 e s.m.i., ove viene previsto che la
stazione appaltante affida il collaudo di proprie opere pubbliche, in via principale a propri

dipendenti, in via subordinata a tecnici di altre Amministrazioni aggiudicatrici e in via

ulteriormente subordinata, a liberi professionisti con le procedure dell’art. 31 comma 8 del

decreto legislativo suindicato;

ATTESO che nel quadro economico del progetto finanziato al punto 5 è prevista la spesa di
€1.500,00 per il collaudo.

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende verificare la presenza di tecnici
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti professionali per
l’espletamento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo finale per i lavori relativi al
Cantiere di lavoro indicato in oggetto.

CONSIDERATO che in funzione di ciò, è  stato redatto un avviso recanti le modalità per
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse,  i requisiti che devono possedere i tecnici
interessati ad espletare detti incarichi ed i compensi spettanti agli stessi per ciascuna
procedura;

RITENUTO OPPORTUNO fissare il termine per la ricezione delle manifestazioni di
interesse in  15 giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi all’Albo Pretorio del sito
istituzionale e nella sezione dedicata in Amministrazione Trasparente oltre che notificata agli
Ordini Professionali degli Architetti, degli Ingegneri della Provincia e dei Geometri di Enna
per darne massima diffusione;

DATO ATTO che la complessiva spesa per l’esecuzione del servizio è finanziata mediante il
contributo assegnato con D.D.G. n°1475 del 23/05/2019 dell'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

TENUTO CONTO  che la base d'asta del compenso da riconoscere al soggetto incaricato del
collaudo in argomento, trattandosi di affidare a tecnici dipendenti di altra pubblica
amministrazione, è determinato in base a quanto previsto dall’art. 102 comma 6 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., pertanto il corrispettivo da porre a base di offerta per l’incarico da affidare,
costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato applicando l'art.
27 dell'Avviso 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni, in
riferimento al D.D.G. del Dipartimento del Lavoro Regionale  n°9483 del 09/08/2018 .
La base d'asta è da considerare onnicomprensiva, forfettario per le prestazioni, comprese
spese di trasferta e corrisponde ad € 1.500,00  al lordo delle trattenute previdenziali ed oneri
fiscali.
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ATTESO che nel caso in cui non dovessero pervenire richieste di manifestazioni di interesse
di tecnici con le adeguate professionalità richieste di dovrà procedere tramite procedure
negoziate rivolte a tecnici esterni ad Amministrazioni Pubbliche ponendo a base d’asta lo
stesso importo indicato sopra;

ACCERTATO che la somma  di €. 1.500,00, già prenotata, prevista all'art. 27 dell'Avviso
2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni, in riferimento al
D.D.G. del Dipartimento del Lavoro Regionale  n°9483 del 09/08/2018, verrà introitata al
Cap.195/3  e posta in uscita al Cap. 2605/3 dell'esercizio finanziario provvisorio 2019;

Visto il D.Lgs. 267/2000:
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il D. Lgs 56/2017;
Visto il D.L. 113/2016;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il D.Lgs. 50/2013;

DETERMINA
Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) Di dare avvio ad apposita procedura per l’individuazione e nomina di n°1 collaudatore
tecnico-amministrativo  finale relativamente ai lavori del Cantiere Regionale di lavoro
n°PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/055/EN relativo alla pavimentazione del piazzale antistante la
scuola F. Lanza, tramite approvazione di un avviso, tramite il quale i tecnici interessati, ai
sensi dell’art.102 comma 6 del D. Lgs .50/2016 e ss.mm.ii.,  dovranno presentare
manifestazione d’interesse entro 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del sito
istituzionale ed in  Amministrazione Trasparente nell’apposita sezione dedicata;
2) Di approvare lo schema del singolo avviso, allegato alla presente determina, da pubblicare
come indicato sopra ed inviare all’Ordine degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geometri
della provincia di Enna per garantirne la massima diffusione;
3) Di prendere atto che la spesa complessiva di €. 1.500,00, al lordo di oneri previdenziali  e
fiscali, è stata prenotata come di seguito riportato:

Missione 12 Programma 04Titolo 1
22222

Macroagg 04-02-999

Cap./Art. 2605/3 Descrizione
SIOPE /////// CIG CUP  E87H18001890002EE87H18

001890002
Creditore

Causale Collaudo tecnico amministrativo Cantiere di Lavoro n°055/EN

Modalità finan.

D.D.G. n°1475 del 23/05/2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro

impegno
Importo  €. 1.500,00
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5) Di dare atto che, a mente delle statuizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 smi, trattasi di
obbligazione giuridicamente perfezionabile nell’annualità 2020, come peraltro riportato nel
quadro sinottico che segue, redatto in base alle disposizioni di cui al ridetto Decreto.

6) Riservarsi di nominare il collaudatore tecnico amministrativo in seguito all’acquisizione
delle manifestazioni di interesse,  alla verifica dei requisiti richiesti ed alla successiva
individuazione del miglior offerente con procedura esperita con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

7) Liquidare al tecnico eventualmente nominato quanto dovuto, mediante i contributi
assegnati con il D.D.G. del Dipartimento del Lavoro Regionale  n°9483 del 09/08/2018 e che
le somme verranno introitate al Cap. 195/3 e poste in uscita al Cap. 2605/3  dell'esercizio
finanziario provvisorio 2019, subordinatamente  all'effettivo incasso delle somme, previa
verifica della regolare esecuzione del servizio, presentazione della dovuta documentazione
fiscale, acquisizione del certificato di regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi
finanziari;

7) Di accertare, ai sensi dell’articolo 183, comma 8,del D.Lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo

 Scadenza prevista per legge esercizio 2019€.     1.500,00

8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica ed il parere
favorevole del provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del
responsabile del servizio;

9) Di prendere atto che con la sottoscrizione del presente atto viene attestata anche la
regolarità contabile e la copertura finanziaria, della somma da parte del ragioniere generale,
proponente e sottoscrittore del presente provvedimento;

13)Dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Alaimo Rosario, già nominato
RUP  giusta Delibera di G.C. n°125 del 19/11/2018 e successiva Delibera di G.C. n°134 del
28/11/2018, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO
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__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. 414 SUB 6

Lì  24-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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