
 

COMUNE DI PARTANNA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

COPIA 

 

AREA III - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
 

 

Oggetto: 

APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA  SCELTA 
DEGLI OPERATORI  ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO 
DELLINCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO  AMMINISTRATIVO 
PER I CANTIERI DI LAVORO REGIONALI 452/TP E 453/TP 
FINANZIATI DALLA REGIONE SICILIA GIUSTI D.D.G. 585 E 586 DEL 
17/02/2020 . 

 

Cig:  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 104   del 15-03-2023 
 

N. Generale 300   del 15-03-2023 

 
Il Responsabile dell'Area 

 
Il sottoscritto, Tommaso Atria, nella qualità di R.U.P. del Cantiere di lavoro in oggetto di cui infra 

giusto provvedimento del Responsabile Dell’AREA III  n. 161 del 11/04/2022, attestato di non 

versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 

7 del dpr 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato 

all’istruttoria, sottopone al dirigente il seguente schema di atto di approvazione manifestazione di 

interesse; 

 
 PREMESO  
- che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con D.D.G. n.9483 
del 09/08/2018, nell’ambito del Piano di azione e coesione (Programma operativo 
complementare 2014-2020) Asse 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale), ha 
previsto l’istituzione e il finanziamento di Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni 
fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II della legge regionale 17 marzo 
2016, n.3, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della 
popolazione, e per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in 
cerca di occupazione;  

- che il Comune di Partanna ha individuato n. 2 progetti da realizzare mediante l’istituzione di n.2 
Cantieri di lavoro per disoccupati per i quali ha chiesto l’autorizzazione ed il finanziamento;  

- che la Regione Siciliana ha notificato a questo ente, con prot. n.21084 del 14/10/2020, i decreti  



di autorizzazione e finanziamento dei Cantieri di lavoro approvati dal Comune di Partanna di 
seguito indicati:  

  Decreto D.G. n. 585 del 17.02.2020 - Cantiere di lavoro n. 452/TP – C.U.P. 
I31B19000070002“Riqualificazione Piazza Todaro da adibire a parcheggio e sistemazione area 
antistante angolo via Vespri”-finanziamento concesso € 116.438,75;  

  Decreto D.G. n. 586 del 17.02.2020 – Cantiere di lavoro n. 453/TP – C.U.P. 
I35E19000010002“riqualificazione cortile di via Pergola”- finanziamento concesso € 59.927,65;  
VISTE le Linee guida per la gestione dei cantieri di servizi, approvate con Decreto Regionale N. 

7713/Serv. II del 16/5/2018; 

DATO ATTO  che i lavori dei Cantieri meglio sopra denominati sono stati ultimati e che 

occorre effettuare i collaudi tecnici – amministrativi come previsto dal D.D.G. n. 9483 del 

09/08/2018 art. 27 (collaudo); 

CONSIDERATO che occorre preliminarmente, procedere ad emettere provvedimento a 

contrarre così come previsto dall'art. 32 c.2, del D. L.vo 18.04.2016 n. 50, come applicato in 

Sicilia dalla legge regionale 12.07.2011 n. 12 modificata dall'articolo 24 della L.R. 17.05.2016 n. 

8 e SS.MM.II.; 

DATO ATTO CHE: 

• l'art. 37, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, stabilisce che “le Stazioni Appaltanti, 

fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 

attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 

dalle centrali di committenza"; 

• l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche 

di cui all'art. l del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

CONSIDERATO che l'espletamento delle procedure di affidamento del contratto, atteso che 

l'importo è inferiore ad € 40.000,00, può avvenire con il criterio del minor prezzo in applicazione 

al combinato disposto dell'articolo 95 c.3 e 4 , articolo 36 c.1 e comma 2 lett. a) e art. 31 comma 

8 del “Codice”, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del 

combinato disposto dell'articolo 95 c.3, articolo 36 c.1 e comma 2 lett. a) del D. L.vo 

18.04.2016 n. 50 come applicato in Sicilia dalla legge regionale 12.07. 2011 n. 12 modificata 

dall'articolo 24 della legge regionale 17.05.2016 n. 8; 

RITENUTO opportuno che, pur potendo procedere all'affidamento del contratto in applicazione 

al comma 2 lett. a) del D. Lvo 50/2016 si ritiene di effettuare, come in effetti si attua, una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ma con pubblicazione all'albo pretorio 

di avviso per la raccolta di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura; 

DATO ATTO che le somme per il  servizio in oggetto sono state impegnate con 

Determinazione del Responsabile dell’Area III LL-PP n. 197 e 198 del 29/04/2022 che trovano 

copertura finanziaria nel Bilancio Pluriennale 2022/2024 tra le somme allocate al capitolo 11621 

cod bil cod. 08.01-2.02.01.09.013; 

VISTO l'avviso per manifestazione di interesse e la dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

DATO ATTO che in attuazione alle disposizioni di legge in materia l'avviso verrà pubblicato 

oltre che all'albo pretorio anche sul sito internet del Comune di Partanna; 

VISTA la Legge Regionale 12.04.2011 n. 12 modificata dall'articolo 24 della legge regionale 



17.05.2016 n. 8; 

VISTO l'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigenti in Sicilia; 

VISTI: 

· il D.lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in 

particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 

compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, 

comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente 

individuati; 

· D.Lgs 50/2016 e smi; 

· L’art. 24 della L.R. 8/2016; 

per quanto sopra riportato 

 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) DI APPROVARE l'avviso per manifestazione di interesse e i relativi allegati; 

2) DI FISSARE entro le ore 12,00 del giorno 29/03/2023 il termine per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse e delle offerte; 

3) DI PUBBLICARE l'avviso per manifestazione di interesse della procedura all'Albo 

Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune, in data odierna e fino al giorno fissato per 

la ricezione delle richieste. 

4) DI DARE ATTO che per il  servizio in oggetto le somme sono state impegnate con 

Determinazione del Responsabile dell’Area III LL-PP n. 197 e 198 del 29/04/2022 che trovano 

copertura finanziaria nel Bilancio Pluriennale 2022/2024 tra le somme allocate al capitolo 11621 cod 

bil cod. 08.01-2.02.01.09.013; 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
f.to  TOMMASO ATRIA 

 
Il Responsabile dell'Area 
f.to  Giovanni Calderone 

 

 





ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142) 

 
 

Si attesta che la presente determinazione n. 104 del 15-03-2023, con n. gen. 300 del 
15-03-2023, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, 
con decorrenza dal 15-03-2023.  
 

N. Reg. Albo: 433 
 
 

  Partanna, 15-03-2023  
  

 Il Responsabile dell'Area 

 f.to  Giovanni Calderone 
  

 


