
 

                 
                                          

 

 

 
 

               Città di Castelvetrano  
 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici  

   (Uffici Tecnici) 

 
           

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 158 del 17/08/2020



OGGETTO: 

 

DETERMINA A CONTRARRE con ricorso al MePa a mezzo R.d.O. Cantiere di lavoro 
per disoccupati n.155/TP per la “Realizzazione ex novo della recinzione dell’edificio 
scolastico “Gennaro Pardo” e sistemazione del piazzale antistante”, finanziato con 
decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro 
D.D.G N.2840 del 13/09/2019.-  
CUP n. C39E1900280002  – CIG: ZA92E0050D  

 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI PEC/MAIL PER CONSEGNA 

1 SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2  SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
DIREZIONE VIII - PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it  

5 ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it  
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Il Responsabile della V Direzione Organizzativa 

 
Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la 

prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarit à e 

correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando , contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interessi; 

 
PREMESSO che: 

 con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento dei servizi 
e delle attività formative n.9466 del 08.08.2018 è stato approvato il piano di riparto per l’istituzione e la 

realizzazione di cantieri di lavoro per i Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti; 
 con il Piano di riparto allegato al D.D.G. n.9466 del 08.08.2018, è stato assegnato al Comune di Castelvetrano 

l’importo di € 235.155,79 per la realizzazione di n.8 cantieri di lavoro; 
 con D.D.G. n.9483 del 09.08.2018 è stato emanato l’avviso pubblico n.2/2018 per il finanziamento dei cantieri di 

lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art.15 comma II della L.R. 17 Marzo 2018 n.3; 
 con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale, n.197 del 

21/11/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato preso atto della notifica dei D.D.G. n.9466 
dell’08.08.2018 e n.9483 del 09/08/2018 di assegnazione e finanziamento dei cantieri di Cantieri di Lavoro, la cui 
gestione è stata demandata a questo Comune, incaricando il Geom. Alessandro Graziano, nella qualità di 
Responsabile Unico del procedimento, di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione dei cantiere di 
lavoro; 

 con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n.107 del 09.05.2019 è 
stato approvato il progetto relativo ai “Realizzazione ex novo della recinzione dell’edificio scolastico “Gennaro 
Pardo” e sistemazione del piazzale antistante”- da realizzare mediante cantiere di lavoro da istituire ai sensi della 
L.R. 3/2016 art.5, comma 2, redatto dal Geom. Giuseppe Aggiato in data 16/01/2019 e rimodulato in data 
02/05/2019 per l’importo complessivo di € 121.018,23; 

 il cantiere di lavoro per disoccupati n.155/TP è stato finanziato con decreto dell’Assessorato Regionale della 
Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro D.D.G N.2840 del 13/09/2019, e la spesa grava sul capitolo regionale 
n.313324 cod: U.1.04.01.02.003; 

 
VISTO il progetto del cantiere di lavoro redatto dal Geom. Giuseppe Aggiato in data 16/01/2019 e rimodulato in data 

02/05/2019 per l’importo complessivo di € 121.018,23, relativo ai “Realizzazione ex novo della recinzione 
dell’edificio scolastico Gennaro Pardo e sistemazione del piazzale antistante”, costituito dai sotto riportati allegati: 

Relazione Tecnica 

 

 

 

lcolo analitico fabbisogno materiali 

 

 

 

 

– Riepilogo generale del costo dell’opera 

 

 
CONSIDERATO che nel quadro economico del progetto relativo al cantiere di lavoro per disoccupati di che trattasi, 

finanziato con DDG 2840 del 13/09/2019, è stata prevista la spesa di €. 36.812,10, oltre Iva per legge, per la 
fornitura di materiale, noli e trasporti; 

 
ATTESO che si rende necessario indire una procedura per la ricerca di un contraente cui affidare la sopracitata fornitura 

prevista nella suddetta progettazione e decreto di finanziamento stante la necessità di iniziare le attività del 
cantiere di lavoro che dovrà iniziare entro la data del 02/09/2020; 

VISTA: 
 la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l'obbligo per gli enti locali di 
avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti; 

 la legge n.208/2015 la quale, all’art.1 comma 494 e seguenti, ribadisce l’obbligo del ricorso al MePA per gli 
acquisti di beni e servizi;  

RILEVATO che sul MePA sono attive categorie afferenti a diversi Bandi nei quali è possibile attivare RDO aventi ad 
oggetto attività di manutenzione. La corretta identificazione del Bando nel quale predisporre la RDO consente alle 

Stazioni Appaltanti di contare su una platea di Fornitori specificamente qualificata per il tipo di appalto da eseguire, 
contribuendo a massimizzare l’efficacia della procedura di affidamento; 

CONSIDERATO che il citato appalto può essere affidato ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa 
consultazione di dieci operatori economici sulla base di una richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo il criterio del minor prezzo, stante che l'importo è inferiore alle soglie di 
cui all'art.35 e 36 del suddetto decreto; 



 

RITENUTO necessario e opportuno, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, avviare, ai sensi 

dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 la procedura di affidamento dei contratti di 
appalto dei lavori in questione, preventivamente determinando quanto segue:  

 
VISTI: 

 Il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 5/10/2010 n.207, per le parti ancora vigenti; 

 l’art.37 del D.Lgs. 33/2013, e l’art.1 comma 32 del L.190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente; 

 Il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 le linee guida emanate dall’ANAC, in attuazione del D.Lgs 50/2016; 

 la Determinazione del Sindaco n. 22 del 18/05/2020, relativa alla nomina dei responsabile delle direzioni 

organizzative sino al 31/01/2021;  

 

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento; 

 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune, 

 

DETERMINA 
 
Per i motivi su espressi: 

 

1 PRENDERE ATTO: 
 della deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n.107 del 

09.05.2019 che ha approvato il progetto relativo ai “Realizzazione ex novo della recinzione dell’edificio 
scolastico Gennaro Pardo e sistemazione del piazzale antistante”- da realizzare mediante cantiere di lavoro da 
istituire ai sensi della L.R. 3/2016 art.5, comma 2, redatto dal Geom. Giuseppe Aggiato in data 16/01/2019 e 
rimodulato in data 02/05/2019 per l’importo complessivo di € 121.018,23.  

 del decreto D.D.G n.2840 del 13/09/2019, finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro istitutivo del cantiere di lavoro n.154/TP per n.17 lavoratori, della durata di 65 giorni  e 
per l'ammontare complessivo di €. 121.018,23 per la “Realizzazione ex novo della recinzione dell’edificio 
scolastico Gennaro Pardo e sistemazione del piazzale antistante”. 

 della spesa di €.36.812,10, oltre Iva per legge, disponibile per la fornitura, noli e trasporti per il cantiere di 
lavoro per disoccupati n.155/TP.  

 
2 DARE ATTO che l’importo necessario di €. 36.812,10 è stato finanziato con DDG 2840 del 13/09/2019 

dall’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

3 PROCEDERE ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 
50/2016, dando atto a tale scopo che il fine che si intende perseguire e quello di effettuare i lavori per la 
“Realizzazione ex novo della recinzione dell’edificio scolastico Gennaro Pardo e sistemazione del piazzale 
antistante”, relativo al cantiere per disoccupati n.155/TP. 

4 AFFIDARE i lavori di che trattasi ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di dieci 
operatori economici, sorteggiati dal sistema telematico e  sulla base di una richiesta di offerta (RDO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art.95, 
comma 4,lett. b) del D.Lgs, n.50/2016 e s.m.i.. 

                   
Il Responsabile della V Direzione Organizzativa  

                  Geom. Alessandro Graziano    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 

 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 

 
 
 
 
  

 


