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IL  RESPONSABILE  DELLA P.O.  n. 4 
 
Premesso: 
 

- Che con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 20 dell’11/03/2014  sono stati approvati i progetti esecutivi   di 
n. 3 cantieri di servizio riservati ai soggetti fruitori del reddito minimo di 
inserimento,  annualita’ 2013 di cui alla  Legge Regionale 19/05/2005 n. 5 s.m.i.; 

- Che in data 11/09/2014 sono 
stati notificati, a questo Ente,  i DD.D.G. nn.3047-3048-3049 del 16/06/2014 della 
Regione Sicilia, dando, come tempo,  gg.60 per tutti gli adempimenti previsti per 
l’avvio ai cantieri;  

- Che per le suddette 
procedure si ravvisa estrema urgenza; 

- Che  prima di attivare il 
Servizio di che trattasi, occorre procedere ad accendere alla fornitura materiale 
attrezzatura di protezione individuale per la sicurezza sul lavoro per i soggetti che 
verranno chiamati a svolgere  le attivita’ di cui  alle direttive regionali; 

- Che  si è provveduto a 
redigere apposito preventivo di spesa previa indagine di mercato per la 
quantificazione della spesa occorrente per n. 37 soggetti da avviare al lavoro e 
dover procedere ad impegnare la relativa spesa occorrente per l’attivazione, 
ammontante complessivamente ad €.1.515,00 di cui €. 1.241,80 importo a base di 
gara ed €. 273,20 per IVA; 

- Che occorre  effettuare 
l’approvazione degli atti tecnici, scegliere il sistema di gara per la scelta del 
contraente, approvare il bando di gara e lo schema di domanda di partecipazione  , 
indire la gara d’appalto  ed impegnare la relativa spesa; 



-  Alla luce di quanto sopra si 
intende  procedere all’affidamento del servizio mediante la procedura negoziata  
secondo le disposizioni di cui all’art. 57 comma 2 lett. c) e dell’art. 82 lett. b) del 
D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., in quanto si ravvisa l’urgenza e viene considerata la 
modica  somma;   

- Richiamata la Determina Sindacale n. 
48/09 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

- Visto il D.Lsg. n. 
267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli  Enti 
Locali che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme Regionali 
di recepimento; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare gli atti tecnici (preventivo di spesa e capitolato d’appalto) 
2. di approvare l’unito bando di gara, con il sistema della procedura negoziata ; 
3. di approvare l’allegato schema di domanda di partecipazione; 
4. di indire gara con il sistema della procedura negoziata  per l’affidamento della 

fornitura di cui in premessa ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. c) e  all’art. 82 lett. b) del 
D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., 

5.   di impegnare, per le motivazione espresse in premessa, la somma di €. 1.515,00 (Iva  
      compresa) occorrente per la  fornitura materiale attrezzatura di protezione individuale  
      per la sicurezza sul lavoro per n. 37 soggetti per il servizio “Cantieri di servizio”  
      all’intervento 1100405  Cap.  4 del corrente   bilancio. 
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