
   
COMUNE DI LEONFORTE 

Libero Consorzio Comunale di Enna 

Corso Umberto, 231, 94013 Leonforte (En) tel. 0935665100-fax 0935902688 
pec. protocollo@pec.comune.leonforté.en.it  

Reg. Gen  ) ° 	del 
	03 DIC 2021 

Reg. Sett 	4J  -6   del ZG1/4040Z 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Oggetto: Determinazione a contrarre per la manifestazione di interesse volto alla selezione per la figura di 

collaudatore dei cantieri di lavoro di cui al D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018. Approvazione avviso 

pubblico. 

Avviso n.2/2018 — Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni, di cui all'art. 15, comma II 

della L.R. 17.03.16 n.3. Piano di Azione e Coesione (POC 2014-2020) Asse 8 "Promozione 

dell'occupazione e della Inclusione Sociale" (0T8 — 0T9). 

CANTIERE SCUOLA PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE Al SENSI DELL'ART. . 15 COMMA Il DELLA L.R. 17 

MARZO 2016 N. 3 PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA PISTONE. 

CANTIERE N. 419. 

DDG N. 518 DEL 13/02/2020, CUP G97H18002760006 C.I.P. n. PAC _POC _ 1420/8/8_9/CLC/419/EN 

CIGg97H18002760003 Z6 3 32 A030  

IL RESPONSABILE DEL SETORE 2°-AREA TECNICA 

Premesso: 
• Che Questa Amministrazione Comunale aveva inoltrato c/o l'Assessorato Regionale della Famiglia 

apposita richiesta -di partecipazione alla ripartizione delle somme per il finanziamento di cantieri di 

lavoro per disoccupati avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 15 della L.R 3/2016; 

• con D.D.G. 9466 del 08.08.2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia con allegato il piano di riparto 

per l'istituzione di cantieri di lavoro per i comuni fino a 150.000 abitanti, al Comune di Leonforte sono 

stati assegnati n. 4 cantieri scuola per disoccupati da istituire con i criteri di cui all'art. 36 della L. 6/2009; 

• con delibera di Giunta Municipale Giunta Municipale n. 72 del 10/06/2019 è stato approvato il 

progetto del Cantiere suola per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 15 comma II° della L.R. 17 marzo 

2016 n. 3; 

• con nota prot. n. 21713 del 18/05/2020 pervenuta a questo Ente in data 25/05/2020 ed assunta al 

protocollo con il numero 10100 è stato notificato il D.D.G 518 del 13 febbraio 2020 emesso dalla 

Regione Siciliana, Assessorato regionale della famiglia, delle Politiche e del Lavoro e autorizzato il 
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I 

è 

finanziamento del cantiere di lavoro n. 419/EN per l'importo complessivo di Euro 64.685,35; 

• Con D.D.G 9466 dell'8.8.2018 è stato approvato il piano di riparto delle somme da destinare 

all'istituzione di tali cantieri; 

• li Comune di Leonforte con DDG 9466 del 08/08/2018 è stato incluso in tale riparto per un ammontare 

complessivo di C 176.366,84 utili al finanziamento medio di n. 4 cantieri; 

• Con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018, del predetto Assessorato Regionale, sono state approvate le linee 

guida che regolano l'istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro a favore dei comuni dell'isola 

aventi diritto; 

• Con delibera di G.M. L'Amministrazione Comunale ha individuato quattro e aree di intervento per 

l'esecuzione di lavori mediante istituzione di cantieri di lavoro per disoccupati con le modalità previste 

dalla vigente normativa regionale e precisamente: 

- 	lavori di sistemazione della pavimentazione della via Pistone 

ATTESO che: 
• con nota prot. prot. n. 21713 del 18/05/2020 pervenuta a questo Ente in data 25/05/2020 ed assunta al 

protocollo con il numero 10100 è stato notificato il D.D.G 518 del 13 febbraio 2020 emesso dalla Regione 

Siciliana, Assessorato regionale della famiglia, delle Politiche e del Lavoro prot. n. 21713 del 18/05/2020 

pervenuta a questo Ente in data 25/05/2020 ed assunta al protocollo con il numero 10100 è stato 

notificato il D.D.G 518 del 13 febbraio 2020 emesso dalla Regione Siciliana, Assessorato regionale della 

famiglia, delle Politiche e del Lavoro e autorizzato il finanziamento del cantiere di lavoro n. 419/EN per 

l'importo complessivo di Euro 64.685,35, relativamente ai lavori di ripavimentazione della Via Pistone, in 

cui saranno impegnati n. 15 lavoratori. Individuato nel seguente modo: cantiere N. 419/EN, DDG N. 9483 

DEL 09/08/2018; DDG N. 519 DEL 13/02/2020, CUP G97H18002760006 

• le opere sono soggette a collaudo tecnico ed amministrativo contabile da parte di professionisti designati 

dalla stazione appaltante (Comune) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle direttive ANAC di 

riferimento; 

• si rende necessario, pertanto, nominare il Collaudatore dei Cantiere in parola; 

PRESO ATTO 
• dell'art.27 "Il Collaudo" del D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018 il quale stabilisce che "Le opere eseguite con il 

cantiere di lavoro devono essere sottoposte a collaudo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle direttive 

Anac di riferimento. A tale scopo il Comune in quanto stazione appaltante predisporrà apposito bando di 

gara per l'affidamento dei collaudi a professionisti, iscritti all'Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. 

12/07/2011 n. 12) istituito presso il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle 
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Infrastrutture e della Mobilità, per le opere realizzate con i cantieri di lavoro per disoccupati. Tali collaudi 

possono essere eseguiti da funzionari pubblici in servizio o liberi professionisti in possesso delle lauree in 

Architettura, Ingegneria, Agronomia e Scienze Forestali (solo per il collaudo di semplici opere di edilizia 

rurale) o del diploma di Geometra e Perito Edile. La base d'asta per ciascun collaudo è fissata in euro 

1.500,00, comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta d'acconto compresa. Ciascun collaudatore potrà 

presentare una offerta al ribasso. A parità di offerta per lo stesso collaudo si procederà al sorteggio fra 

gli offerenti..." 

• dei Decreti di finanziamento nn. 2870 e 2871 del 13/09/2019; 

RITENUTO 
• di dover provvedere in merito attivando apposita procedura di evidenza pubblica mediante 

manifestazione di interesse; 

• di dover verificare preliminarmente l'interesse dei professionisti, i quali a memoria dell'art. 27 succitato: 

devono essere iscritti all'Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12) istituito presso il 

Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; 

- possono essere eseguiti da funzionari pubblici in servizio o liberi professionisti in possesso delle 

lauree in Architettura, Ingegneria, o del diploma di Geometra e Perito Edile; 

vengono stralciati funzionari pubblici in servizio o liberi professionisti laureati in Agronomia o 

Scienze Forestali poiché nel caso di specie non si tratta di "semplici opere di edilizia rurale"; 

• raccolte le istanze a seguito della manifestazione di interesse: 

in presenza di un numero minore o uguale a 5 candidati, gli stessi verranno invitati a formulare al 

ribasso sull'importo a base d'asta di C 1.500,00, comprensivi di qualsiasi onere, IVA e ritenuta 

d'acconto d'impresa ai sensi dell'art. 27 del D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018; 

• di poter applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 d,Igs. 

50/2016, per come previsto dall'art.27 "Il Collaudo" del D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018; 

CONSIDERATO CHE 
• con la manifestazione di cui sopra non sarà indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale 

o paraconcorsuale e non saranno previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; esso avrà 

scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali in 

quanto l'Amministrazione coinvolta si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'affidamento del servizio di cui trattasi, 
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I 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

TENUTO CONTO 
della propria competenza a prowedere in merito, ex art. 107 del Digs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DATO ATTO 
che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d. Lgs 39/2013 né in alcuna 

situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo 

del comune di Leonforte e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n.44; 

DATO ATTO 
che l'impegno di spesa è da collocare al capitolo 15610 della Miss.9- progr.02-tit.2, macr.02 del bilancio Comunale 

RITENUTO 
di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata 

all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo; 

VISTI: 
il D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018, "Avviso 2/2018 per il finanziamento dei Cantieri di Lavoro in Favori dei 

Comuni"; 

• Il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 

183, comma 5 e 184; 

• L'art. 192 del D.Igs. n.267/2000 e l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana; 

• il D. Lgs 165/2001 e s.m.i; 

• L'art. 36 c.2 lett. "a" del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., come transitoriamente derogato dall'art. 1 

comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell'11/09/2020. 

• L'art. 95 c.4 lett. "b" del D.Lgs.D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i; 

• Il D. Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in materia di Amministrazione trasparente; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL; 

• il vigente Statuto Comunale; 

• in particolare, la LR. n. 30/2000; 
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• l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte: 

• di indire, procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii come derogato 

dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020 art. 1 comma 2 lettera a), relativa: 

• Al LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA PISTONE, CUP G97H18002760006 

previa consultazione di operatori economici individuati mediante indagine di mercato con manifestazione 

d'interesse; 

• di approvare l'allegato schema A di avviso pubblico di manifestazione di interesse riportante i requisiti 

di idoneità professionale e le capacità tecniche richieste ai fini della partecipazione; 

• di approvare l'allegato schema B di istanza di partecipazione; 

• di stabilire che: 

- la procedura esplorativa di manifestazione d'interesse, considerato che trattasi di affidamento di 

servizio per un importo inferiore a centomila euro, sotto soglia, di cui all'art. 35 comma 1 lettera b), 

verrà esperita servizio per un importo inferiore a centomila euro, sotto soglia, di cui all'art. 35 comma 1 

lettera b), verrà esperita mediante a seguito della manifestazione di interesse e pubblicata sul sito web 

istituzionale del comune di Leonforte; 

- il suddetto Avviso sarà un indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire fonte di diritti o pretese 

di qualsivoglia natura, preordinati all'indennizzo o al rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la 

partecipazione alla presente indagine di mercato; 

- l'Avviso di Manifestazione d'Interesse non indice alcuna procedura di gara e non presuppone la 

formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi. Lo stesso, pertanto, non sarà 

impegnativo e vincolante in alcun modo per le Amministrazioni coinvolte, le quali si riservano, in ogni 

caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o annullare la presente 

indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire fonte di diritti o pretese di qualsivoglia natura, 

preordinati all'indennizzo o al rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla 

presente indagine di mercato; 

• di prenotare la spesa di cui al presente provvedimento pari a € 1.500,00 per cantiere, 

imputando la somma al cap. 15610 della Miss.9-progr.02-tit.2-macr.02 del bilancio comunale; 

• di dare atto che sono state effettuate le verifiche sulla regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; 
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• di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sono state effettuate le verifiche sulla regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; 

• di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

• di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione 

della copertura finanziaria della spesa; 

• di dare atto che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs 

39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di 

Comportamento Integrativo del Comune di Leonforte e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in 

cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come 

previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445; 

• di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, 

l'avviso relativo alla presente procedura sarà pubblicato anche sul sito istituzionale dell'ente nella 

sezione "avvisi pubblici" e che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

I L FtrU P 
(Geo 	Ori alvatore ) 

; 	 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2° AREA TECNICA 
(Ing. Filippo Vicino) 

Impegno n.?eU. ZARtil 
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