MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 413

Del 28/09/2018

Nr. 77 del 28/09/2018 Reg. Int./ P.O. VII^

OGGETTO: Cantieri scuola per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II L.R. n.
3/2016.
DETRMINAZIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^
Premesso:


che con D.D.G. n. 9466 del 8/8/2018 dell’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro/Dipartimento Regionale Lavoro, Impiego, Orientamento dei servizi e delle attività
formative/Servizio II è stato approvato il piano di riparto per l’istituzione e la realizzazione di
cantieri di lavoro per i Comuni;



che in base al prefato piano di riparto, a questo Comune di Naro è stato assegnato un importo pari al
euro 146.972,37 (centoquarantaseinovecentosettantadue/37) per finanziare n. 5 cantieri di lavoro;



che con comunicato n. 28908 del 30/08/2018, l’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro/Dipartimento Regionale Lavoro, Impiego, Orientamento dei servizi e delle
Attività formative/Servizio II ha dato facoltà ai Comuni di procedere all’accorpamento del numero
dei cantieri assegnati (fermo restando che il limite massimo di ogni cantiere non può eccedere la
somma di euro 123.013,00);



che questo Comune intende realizzare, nell’ambito dell’importo assegnato euro 146.972,37
(centoquarantaseinovecentosettantadue/37), n. 3 cantieri di lavoro;



che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 18.09.2018 è stata determinata
l’individuazione delle seguenti opere in siti appartenenti al patrimonio comunale:
a) sistemazione pavimentazione tratti di via Laudicina;
b) sistemazione pavimentazione via Roma;
c) sistemazione pavimentazione piazzetta tra via Madonna delle Grazie e viale Umberto I;
Che si rende necessaria la nomina di un progettista per la redazione dei tre progetti esecutivi, da
presentare all’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in quanto gli
uffici tecnici comunali sono oberati di lavoro e non possono provvedere alla progettazione dei
cantieri de quibus negli stretti tempi richiesti;



Ritenuto, pertanto, di indire una manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di
progettazione dei lavori per la realizzazione di n. 3 cantieri di lavoro relativi alla sistemazione
pavimentazione tratti di via Laudicina, alla sistemazione pavimentazione via Roma e alla

sistemazione pavimentazione piazzetta tra via Madonna delle Grazie e viale Umberto I, mediante
un’indagine esplorativa senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti del Comune di Naro, il quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, il procedimento avviato o di non dar seguito all’indizione della/e successiva/e gare
per l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;


che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo codice dei contratti pubblici),
le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;



ritenuto che si rende necessario determinare il sistema di gara per l’affidamento del servizio di che
trattasi;



Ritenuto altresì di approvare l’avviso pubblico;

tutto ciò premesso


Richiamata la Determina Sindacale n. 04 del 06.02.2017 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1. PROCEDERE alla manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio progettazione dei lavori
per la realizzazione di n. 3 cantieri di lavoro relativi alla sistemazione pavimentazione tratti di via
Laudicina, alla sistemazione pavimentazione via Roma e alla sistemazione pavimentazione piazzetta tra
via Madonna delle Grazie e viale Umberto I, mediante un’indagine esplorativa senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Naro, il quale si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato o di non dar
seguito all’indizione della/e successiva/e gare per l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
2. LA PROCEDURA di gara è gestita dalla posizione organizzativa VII^ di questo Comune di Naro.
3. DI APPROVARE l’ avviso pubblico, predisposto dal personale della P.O. VII^ per l’affidamento del
servizio di progettazione di n. 3 cantieri di lavoro relativi alla sistemazione pavimentazione tratti di via
Laudicina, alla sistemazione pavimentazione via Roma e alla sistemazione pavimentazione piazzetta tra
via Madonna delle Grazie e viale Umberto I,

Il Capo Settore Tecnico P.O. VII^
Geom. Calogero Terranova

