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OGGETTO 

D.D.G.  N°3426  DEL  18/10/2019  -  CANTIERE  DI LAVORO 

PER DISOCCUPATI  IN  FAVORE  DEI  COMUNI  DELLA 

SICILIA, DI CUI ALL'ART.  15,  COMMA  II,  DELLA  L.R.  

17  MARZO 2016, N°3 RELATIVO AI 'LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN 

SICUREZZA  E SISTEMAZIONE DI ALCUNE OPERE DI 

REGIMENTAZIONE IDRAULICA  E  SPAZI  COMUNALI  

RICADENTI IN VIARIE ZONE DEL TERRITORIO   

COMUNALE'   -   APPROVAZIONE   SCHEMA   AVVISO 

ESPLORATIVO    E   MODELLO   DOMANDA   

PARTECIPAZIONE   PER MANIFESTAZIONE  DI  

INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI 

OPERATORE  ECONOMICO  AFFIDAMENTO FORNITURA 

MATERIALE VARIO (POSTA,  CANCELLERIA, STAMPATI, 

TABELLA INDICATIVA CANTIERE E    TARGA)    -    CUP:    

C69J19000100002    -    C.I.P.: 

PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/275/ME. 
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COPIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA E LLPP - UFFICIO LAVORI 

PUBBLICI  

 

N. 13 del 30.01.2020 

N. 36 Del 30.01.2020 Registro Generale 

 
OGGETTO:  D.D.G.  N°3426  DEL  18/10/2019  -  CANTIERE  DI LAVORO PER 

DISOCCUPATI  IN  FAVORE  DEI  COMUNI  DELLA SICILIA, DI CUI 

ALL'ART.  15,  COMMA  II,  DELLA  L.R.  17  MARZO 2016, N°3 RELATIVO 

AI 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN 

SICUREZZA  E SISTEMAZIONE DI ALCUNE OPERE DI 

REGIMENTAZIONE IDRAULICA  E  SPAZI  COMUNALI  RICADENTI IN 

VIARIE ZONE DEL TERRITORIO   COMUNALE'   -   APPROVAZIONE   

SCHEMA   AVVISO ESPLORATIVO    E   MODELLO   DOMANDA   

PARTECIPAZIONE   PER MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE 

FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORE  ECONOMICO  

AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO (POSTA,  

CANCELLERIA, STAMPATI, TABELLA INDICATIVA CANTIERE E    

TARGA)    -    CUP:    C69J19000100002    -    C.I.P.: 

PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/275/ME. 

 

L'anno duemilaventi, il giorno  trenta del mese di gennaio nel proprio ufficio 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

PREMESSO: 

CHE l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è stato autorizzato 

a finanziare cantieri di lavoro ai sensi della legge regionale 1° luglio 1968, n° 17 e successive 

modifiche e integrazioni e dell’art. 36 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, a favore dei 

comuni fino a 150.000 abitanti, a valere sui fondi del terzo ambito di intervento del piano di 

cambiamento del documento di programmazione finanziaria del piano di azione e coesione(PAC) 

2014 - 2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015; 

CHE l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D.G. n. 

9466 del 08/08/2018 ha approvato il piano di riparto del fondo agli Enti richiedenti l’istituzione e la 

realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati per i comuni fino a 150 mila abitanti; 

CHE come si evince dal piano di riparto delle somme approvate con D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018 

al Comune di Sinagra sono stati assegnati n. 2 cantieri finanziabili con i criteri di cui all’art. 36 della 

L.R. n. 6/2009 per un importo complessivo spettante di € 58.788,95; 



 

 

 

CHE con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, pubblicato sulla GURS n. 37, parte I del 24/08/2018, 

l’Assessorato Regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro ha approva l’avviso pubblico 

per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni fino a 150.000 

abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n. 13, al fine 

di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione, per 

mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità 

occupazionali e per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in 

cerca di occupazione; 

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 06.11.2018 avente per oggetto: “D.D.G. 9483 del 

09/08/2018 - Avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore 

dei comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II della legge regionale 

17 marzo 2016 n. 3 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO 

COMPLEMENTARE  2014 - 20120) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione 

sociale” (OT8 - OT9) AVVISO 2/2018 PER IL FINAZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO IN 

FAVORE DEI COMUNI - Individuazione delle opere da realizzare e Direttive al Responsabile 

dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici” è stato individuato il 

seguente intervento da realizzare: 

• Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune opere di 

regimentazione idraulica e spazi comunali  ricadenti in viarie zone del territorio comunale - 

per l’importo complessivo di € 58.788,95; 

CHE con Determina n. 349/R.G. del 12/11/2018, adottata dal sottoscritto, è stato nominato il geom. 

Giuseppe FRANCHINA, dipendete di ruolo del Comune di Sinagra, Responsabile Unico del 

Procedimento e Responsabile Esterno dell’Operazione per l’attuazione dell’intervento in oggetto, 

denominato: “ Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune 

opere di regimentazione idraulica e spazi comunali  ricadenti in viarie zone del territorio 

comunale”; 

CHE con Determina n. 350/R.G del 12/11/2018, il sottoscritto, Istruttore direttivo a tempo 

determinato e part time di questo Ente, ha assunto le funzioni di progettista e coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione del progetto esecutivo denominato: “ Lavori di manutenzione 

straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune opere di regimentazione idraulica e 

spazi comunali  ricadenti in viarie zone del territorio comunale”; 

CHE in data 07/01/2019 è stato consegnato il Progetto Esecutivo denominato: “ Lavori di 

manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune opere di 

regimentazione idraulica e spazi comunali  ricadenti in viarie zone del territorio comunale”, 

redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 , dell’art. 

33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell’art. 4 dell’Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 

del 09/08/2018; 

CHE il suddetto Progetto Esecutivo ammontava complessivamente ad € 58.788,95; 

CHE con delibera G.M. n°6 del 09/01/2019, è stato approvato in Linea Amministrativa il Progetto 

di Cantiere di riferimento; 

CHE il Legale Rappresentante di questo Ente, con nota Prot. n°529 del 15/01/2019, ha fatto istanza 

di finanziamento all’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, del 

Cantiere, concernete l’esecuzione le opere sopra specificate da realizzare attraverso l’istituzione di 

un Cantiere Scuola per un importo di €.58.788,95, protocollata presso il detto Assessorato il 

16/01/2019 al n°2773; 

VISTO l’Atto di Adesione/Convenzione, Prot. n°53559 del 09/10/2019, con la quale vengono 

regolati i rapporti tra l’Amministrazione Regionale (Dipartimento Regionale del Lavoro, 

dell’Impiego, dell’Orientamento - Servizio II - dell’Assessorato Regionale della Famigli, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro) e questo Comune; 

 

 



 

 

 

VISTA la nota prot. n. 67043, del 13/12/2019, con la quale è stato comunicato che nell'ambito 

dell’Avviso n. 2/2018 è stato istituito, autorizzato e finanziato con Decreto n°3426 del 18/10/2019 il 

Cantiere di Lavoro n°275/ME in favore del Comune di Sinagra (ME) avente ad oggetto “Lavori di 

manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune opere di regimentazione 

idraulica e spazi comunali  ricadenti in viarie zone del territorio comunale”, per un importo pari a 

€ 58.788,95; 

VISTA la Delibera di G.C. n°10 del 17/01/2020, con la quale si è deciso, tra l’altro, di prendere atto 

della suddetta nota prot. n. 67043, del 13/12/2019, con la quale è stato comunicato che nell'ambito 

dell’Avviso n. 2/2018 è stato istituito, autorizzato e finanziato con Decreto n°3426 del 18/10/2019 il 

Cantiere di Lavoro n°275/ME in favore del Comune di Sinagra (ME), per un importo pari a 

€58.788,95 e di incaricare questo Ufficio per l’urgente espletamento di tutti i necessari adempimenti 

gestionali consequenziali all’adozione del presente provvedimento, nello scrupoloso rispetto dei 

termini come sopra assegnati, stante che entro 60 gg dal ricevimento (17/12/2019) del D.D.G. 

n°3426 del 18/10/2019 devono essere avviati i lavori del Cantiere  (17/02/2020); 

VISTA la Delibera di G.C. n°11 del 17/01/2020, con la quale si è deciso, tra l’altro, di assegnare a questo 

Ufficio la complessiva somma di €.2.500,00, per dare corso agli adempimenti previsti all’art. 17 – 

Prevenzione degli infortuni ed igiene del Lavoro – dell’Avviso n°2/2018, che obbliga i Comuni a 

rispettare tutte le disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto le somme 

previste nel Preventivo di spesa (Allegato B), approvato con il D.D.G. n°3426 del 18/10/2019, alla 

voce 6)  MATERIALI, TRASPORTI, ECC. – c) Spese per la Sicurezza non risultano sufficienti; 

CHE tale cantiere di lavoro prevede l’utilizzo di n° 12  lavoratori per una durata di giorni 53; 

CHE in tale Cantiere è prevista la Fornitura di materiale vario (posta, cancelleria, stampati, tabella 

indicativa cantiere e targa); 

CHE le relative somme per la superiore spesa pari a €.155,73, oltre IVA pari ad €.34,27, in totale 

€.190,00, rientrano nel quadro economico del progetto alla voce rientrano nel quadro economico del 

progetto alle voci “Postali, Cancelleria, stampati” e “Tabella indicativa di cantiere e targa”; 

CHE per quanto sopra premesso questo Ente ha necessità di individuare un operatore economico a 

cui affidare la fornitura in oggetto, mediante procedura di aggiudicazione ai sensi dell’ art. 36, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) 

e b); 

CHE a tal fine è stato predisposto schema avviso esplorativo per manifestazione di interesse e 

relativo allegato che fanno parte integrante del presente atto; 

RITENUTO  che per tale motivo occorre procedere con urgenza all’avvio della procedura di 

acquisizione di manifestazione d’interesse al fine di conferire l’incarico sopra riportato, stante che 

entro 60 gg dal ricevimento (19/12/2019) del D.D.G. n°3426 del 18/10/2019 devono essere avviati i 

lavori del Cantiere in oggetto (19/02/2020); 

CHE per tali motivi di urgenza i termini per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse 

possono essere fissati in 15 gg. ai sensi dell’art. 60 – comma 3 – del D.Lgs. n°50/2016; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO l’art. 24 della L.r. n°8 del 24 Maggio 2016 di modifica della L.R. n°12/2011 per effetto 

dell’entrata in vigore del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016; 

VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207; 

VISTO il D.P.R. 25 Gennaio 2000, n.34; 

VISTO che con decreto del 13/12/2019 del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla GURI n. 295 

del 17/12/2019), il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato 

prorogato al 31/032020; 

VISTA la Circolare Prot. n°50829 del 30/09/2019, emanata dal Dipartimento Regionale del Lavoro; 

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 

15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 



 

 

VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 

11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;- 

VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 14 del 03/07/2019, con la quale il sottoscritto è stato 

nominato Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici e 

sono state affidate le Funzioni Dirigenziali; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

1. DI ATTIVARE le procedure per la scelta dell’Operatore Economico mediante pubblicazione 

di manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento Fornitura di materiale vario (posta, 

cancelleria, stampati, tabella indicativa cantiere e targa), da utilizzare nel cantiere di lavoro di 

cui al D.D.G. n. 3426 del 18/10/2019, avente per oggetto: “Lavori di manutenzione 

straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune opere di regimentazione idraulica 

e spazi comunali  ricadenti in viarie zone del territorio comunale”; 

2. DI APPROVARE lo schema del predetto avviso e della domanda di partecipazione; 

3. DI DARE ATTO che l’avviso esplorativo verrà pubblicato per giorni quindici (15) nel sito 

istituzionale del Comune, nonché all’albo pretorio dello stesso; 

4. DI DARE ATTO altresì che per l’affidamento della fornitura di riferimento si procederà con 

successiva determinazione, mediante procedura di aggiudicazione ai sensi dell’ art. 36, comma 

2 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) e 

b); 

5. DI PRENDERE ATTO che il RUP per il lavori di riferimento è il Geom. Giuseppe 

FRANCHINA, dipendente di questo ente, incaricato con Determina Dirigenziale n°83 del 

12/11/2018 (n. 349/R.G. del 12/11/2018); 

6. DI DARE ATTO che le somme occorrenti a copertura di tale provvedimento pari ad €.190,00 

sono ricomprese nel quadro economico del progetto finanziato e sono imputate al Titolo 2 – 

Missione 8 – Programma 1 – Cap. 2832 <<Istituzione Cantieri Regionali di Lavoro per 

Disoccupati – Legge Regionale 17/03/2016 n°3>> del redigendo Bilancio di Previsione da 

approvarsi entro il 31/03/2020; 

7. DI DARE ATTO, che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di 

spesa a carico di questo Ente, stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del Cantiere 

Regionale di Lavoro in oggetto sono a carico dell’Assessorato Regionale della Famigli, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, giusto D.D.G. n°3426 del 18/10/2019; 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Regionale del Lavoro, 

dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – Serv. II – 

Programmazione FSE, PAC – Via Praga, n°29 – PALERMO e, per conoscenza al RUP/REO; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 

F.to  Geom. Giuseppe FRANCHINA 
Il Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia privata e Lavori Pubblici 

F.to  Ing. Renato CILONA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Prov. di Messina 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 4 

– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267. 

 
Lì, 30.01.2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to GIUSEPPE FAZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

COMUNE  DI  SINAGRA 

Prov.  di  Messina 
 

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  

sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 

L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi  

 

dal  30.01.2020   al  14.02.2020 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 30.01.2020 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Maria Bonfiglio 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 
 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  

                                                            

 

 

 
 


