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

87

454

Del 19/10/2018

del 19/10/2018 Reg. Int./ P.O. VII^

OGGETTO:

OGGETTO: Cantieri scuola per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II L.R. n.
3/2016. Affidamento servizio di ingegneria ai sensi dell’art. 31 comma 8 art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 e smi relativo all'affidamento dei servizi di progettazione per n. 3 cantieri di
lavoro del Comune di Naro (AG) - D.D.G. Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro/Dip. Reg. Lavoro n. 9483 de l 09/08/21118.
. – SMARTCIG: Z642566004
Approvazione verbale di gara ed aggiudica al professionista Ing. Cosimo Imperia.

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);
CONSIDERATO CHE:
questo Comune intende realizzare, nell’ambito dell’importo assegnato euro 146.972,37
(centoquarantaseinovecentosettantadue/37), n. 3 cantieri di lavoro;
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;
con Determinazione dirigenziale n. 403 del 25/08/2018 veniva nominato R.U.P. dei lavori di cui in oggetto il
geom. Nino Comparato;
che con manifestazione d'interesse finalizzata all'acquisizione di profili professionali per l'affidamento dei
servizi di progettazione per n. 3 cantieri di lavoro del Comune di Naro (AG), questo Ente ha fissato per il
giorno 18 ottobre u.s. il giorno ultimo per la presentazione del C.V.;

che con verbali di gara del 08.10.2018 e del 18.102018, in corso di pubblicazione, il servizio di che trattasi è
stato affidato all’Ing. Cosimo Imperia da Naro;
che la spesa per il pagamento delle competenze tecniche è già finanziata dall’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del del Lavoro/Dipartimento Regionale del lavoro n. 9483 del
09.08.2018;
Vista l’autocertificazione redatta dal professionista Ing. Cosimo Imperia, dalla quale si evince che lo stesso
ha dichiarato di essere in regola ai sensi dell’art. 80 D.lgs n. 50/2016, di non avere carichi pendenti e di
avere il proprio casellario giudiziale nullo;
Specificato che il proponente responsabile del procedimento, non versa in ipotesi di conflitto di
interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
PRESO atto che è stato attribuito da parte dell’ANAC il seguente codice identificativo gara:
SMARTCIG: Z642566004
Visto:• Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

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

DETERMINA
1. Approvare il verbale di gara del 18/10/2018, relativo all’aggiudicazione del servizio di progettazione
per n. 3 cantieri di lavoro del Comune di Naro, aggiudicato all’Ing. Cosimo Imperia con sede in
Naro, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,00%;
2. Affidare definitivamente il servizio di che trattasi all’Ing. Cosimo Imperia con sede in Naro per un
importo contrattuale pari ad € 5.316,89, compresa la redazione dei piani di sicurezza e compreso
IVA ed oneri fiscali;
3. Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Contratti, alla stipula del contratto e di tutti gli
adempimenti necessari;
4. Dare atto che la spesa per il pagamento delle competenze tecniche è già finanziata dall’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro/Dipartimento Regionale del
lavoro n. 9483 del 09.08.2018;

Il Capo Settore P.O. VII^
(Geom. Calogero Terranova)

