COMUNE DI FIUMEDINISI
(Città Metropolitana di Messina)
DETERMINAZIONE AREA SERVIZI TERRITORIALI ED
AMBIENTALI

N. 26 del 13/02/2020
Registro Generale N. 60 del 13/02/2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE. PER L"AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DEI MATERIALI, TRASPORTO E NOLI PER IL CANTIERE DI
LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI N.114/ME RELATIVO ALLA
"RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLETTA ADIBITA A MONUMENTO AI
CADUTI ED AREE ADIACENTI”
CIG: ZFA2BF29DF - CUP: F43G18000180009

Premesso che:
•

con determina Dirigenziale n. 163 del 12/10/2018 è stato nominato il R.U.P. per il cantiere di

lavoro di cui in oggetto nella persona del Geom. Giuseppe Giardina;
•

con delibera di G.M. n. 213 del 22/11/2018 è stato approvato il progetto per cantiere di lavoro

Riqualificazione della

per disoccupati ai sensi della L.R. n.3 del 17 marzo 2016 avente ad oggetto"

villetta adibita a Monumento ai Caduti ed aree adiacenti ";
•

con nota prot. n. 48824 del 18/09/2019, acquisita al Prot. del Comune al n. 6939 in data

19/09/2019, l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro di Palermo,
ha notificato il decreto n. 2288 del 18/07/2019 con la quale ha autorizzato e finanziato il cantiere
di

lavoro

n.

114/ME

la

cui gestione dovrà essere attuata in conformità a quanto disposto

dall'avviso 2/2018 e dalle norme di gestione. Considerato che per attuare l'intervento relativo al
cantiere di lavoro in questione si rende necessario procedere, tra le altre, all'affidamento della
fornitura dei materiali trasporto e noli per il cantiere di lavoro regionale per disoccupati n.
114/ME;

Visto il preventivo di spesa approvato con il decreto sopra citato dal quale si evince che la spesa
relativa ri materiali, trasporti e noli ammonta ad € 14.888,60 oltre IVA;

Considerata

l'urgenza di procedere ad avviare i lavori entro 60 giorni dalla notifica del decreto,

prorogato di ulteriori giorni 120;

Visti:
•

l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la

sua forma e le clausole ritenute essenziali, lemodalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia dicontratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base;
•

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo codice degli appalti che disciplina la

materia di appalti pubblici e dei Contratti di Concessione e ss.mm.ii.;
•

l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
-

il

fine

che

si

intende

perseguire

è

l'espletamento

di

procedura

negoziata

senza

previa

pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro per l'affidamento della
FORNITURA DEI MATERIALI TRASPORTO E NOLI PER IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER
DISOCCUPATI

n.

114/ME

relativo

ai

lavori

Monumento ai Caduti ed aree adiacenti',

di"

Riqualificazione della villetta adibita a

- in relazione all'importo si procederà alla selezione di n° 3 operatori economici da invitare
attraverso la piattaforma MEPA di Consip, previo sorteggio pubblico, tra quelli chene faranno
istanza;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura dei materiati trasporto e noli per il cantiere
di lavoro regionale per disoccupati n. 141/ME, retativo ai lavori di

Riqualificazione della villetta

adibita a Monumento ai Caduti ed aree adiacenti;- l'importo del contratto sarà di € 14.888,60,
soggetto a ribasso e oltre IVA;
- l'obbligazione verrà perfezionata con contratto stipulato in forma elettronica attraverso il portale
MEPA;
-

le

clausole ritenute essenziali sono contenute nell'avviso indagine di mercato predisposto

dall'ufficio, nel foglio patti e condizioni e nella presente determinazione;
Atteso

che

l'Area

Servizi

Territoriali

ed

ambientali

ha

predisposto

l'avviso

pubblico

di

manifestazione di interesse, lettera d'invito e relativi allegati;
Visti:



Lo schema di avviso pubblico di manifestazione d'interesse, lettera d'invito e relativi
allegati;



L'avviso n. 2/2018

Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni, di cui all'art.

15, comma II della L.r. 17 marzo 2016 n. 3 Piano di Azione e Coesione (Programma
Operativo Complementare
inclusione sociale (OT8

2014

2020) Asse 8 “Promozione d ell'occupazione e della

OT9);



Il D.D.G. n. 2288 del 18/07/2019;



Il D.Lgs n. 267/2000;



Il D.Lgs n. 50/2016;



Le regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA predisposto dal Ministero dell'Economia e
delle finanze;



Il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;



Lo statuto Comunale



Il vigente O. EE.LL. della regione Siciliana;
Propone di Determinare

1)

Di approvare lo schema di Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse, della lettera di invito
e dei relativi allegati

2)

Di procisare che:
- ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:- il fine che si intende perseguire è l'espletamento
di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a
40.000 euro perl'affidamento detta FORNITURA DEI MATERIALI TRASPORTO E NOLI PER IL
CANTIERE

DI

LAVORO

REGIONALE

PER

DISOCCUPATI

n.

114/ME

relativo

ai

lavori

di"

Riqualificazione della villetta adibita a Monumento ai Caduti ed aree adiacenti"; che in
relazione all'importo si procederà alla selezione di n° 3 operatori economici da invitare
atraverso il Portale MEpa di COnsip, previa sorteggio pubblico, tra quelli che ne faranno
istanza;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura dei materiali trasporto e noli per il
cantiere di lavoro regionale per disoccupati n. 114/ME, relativo ai lavori “Riqualificazione della
villetta adibita a Monumento ai Caduti ed aree adiacenti”;
- l'importo del contratto sarà di € 14.888,60 soggetto a ribasso e oltre IVA;
-

l'obbligazione

verrà

perfezionata

con

contratto

in

formata

elettronica

attraverso

la

piattaforma MEPA;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'Avviso indagine di mercato predisposto da
questo U.T.C, e nella presente determinazione;
3)

Autorizzare la pubblicazione dell'Avviso pubblico suddetto, per la durata di quindici giorni, sui
siti

4)

w

eb, Albo Pretorio e Amministrazione trasparente di questo Comune.

Dare atto che saranno selezionate mediante sorteggio pubblico n 3 operatorie conomici ai
quali rivolgere l'invito attraverso piattaforme MEPA

5)

Che si procederà alla selezione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto secondo il
criterio previsto dall'art. 95 comma 4 lettera "b" del D.lgs 50/2016 ovvero quello del minor
prezzo;

6)

Disporre la pubblicazione del presente atto secondo le modalità ed i termini previsti dalla
normativa vigente;

7)

Di dare atto che la somma pari ad € 18.164,09 di cui € 14.888,60 per forniture, trasporti e noli
ed € 3.275,81 per IVA, trova copertura finanziaria nelle somme previste nel D.D.G. n. 2288 del
18/07/2019;

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giuseppe Giardina)

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA
-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi
dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI
CLAUDIO CRISAFULLI

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4
del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE
Rag. BONARRIGO CATENO CARMELO

