COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 1 - SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI ECONOMATO - GARE E CONTRATTI, GESTIONE ED
ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Determinazione di AREA 1 n° 136 del 09/04/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE ORGANIZZERANNO
CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI DI CUI AL D. LGS. 81/2008 AI
LAVORATORI DA IMPEGNARE NEI CANTIERI REGIONALI DI SERVIZIO
ISTITUITI PRESSO IL COMUNE DI ACI CASTELLO APPROVATI CON DECRETO
REGIONALE N. 7713/SERV. II DEL 16.5.2018. PROVVEDIMENTO A CONTRARRE
PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI. (ARTICOLO 32 COMMA 2 DEL D,
LGS. 50/2016. CIG: ZCE27F8263
Vista la determina sindacale N. 44 del 02.05.2018 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione
dell'Area I^ “Servizi Generali e Istituzionali , Economato, Gare e Contratti, Gestione organizzazione
Risorse Umane” in esecuzione dell'atto di modifica dell'organizzazione della macrostruttura di cui alla
delibera di G.C. N. 122 del 31.08.2016 e s.m.i.
Considerato che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui all'art. 51
comma 3 e 3 bis della Legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
Visto l'art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;
Visti i decreti istitutivi e di finanziamento dei cantieri di servizi ai sensi dell'art. 15 comma 1 della
L.R. 17 marzo 2016 N. 3 notificati dal Dipartimento Regionale del Lavoro con nota prot. 12978 del
6/3/2019;
Viste le Linee guida per la gestione dei cantieri di servizi, approvate con Decreto Regionale N.
7713/Serv. II del 16/5/2018;
Considerato che ai sensi delle linee guida i cantieri di servizi devono essere avviati,
improrogabilmente entro 60 giorni dalla notifica dei decreti di finanziamento;
Considerato che i soggetti avviati nei cantieri di servizi prima di essere inseriti nei programmi di
lavoro, dovranno partecipare ad un corso di formazione obbligatoria di cui al D. L.vo 81/2008
( N. 2 giornate per N. 48 lavoratori);
Premesso che è necessario pertanto attivare tutte le procedure per organizzare un adeguato corso di
formazione per i lavoratori dei Cantieri Regionali di Servizio, nel rispetto delle norme e dei
principi emanati con D. L.vo 18.04.2016 n. 50, come applicato in Sicilia dalla legge regionale
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12.07.2011 n. 12 modificata dall'articolo 24 della legge regionale 17.05.2016 n. 8 con un impegno
economico quantificato in € 1.500,00;
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;
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;
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 Aci Castello;
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;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1) Procedere all'affidamento del contratto “ Corso di formazione obbligatorio di cui al D. Lgs.
81/2008 per N. 48 lavoratori impegnati nei Cantieri Regionali di Servizio” per procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, ma con pubblicazione di avviso per manifestazione
di interesse all'albo pretorio e sul sito dell'Ente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 95 c.3 e
4, 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'art. 24 della legge regionale 17.05.2016 n. 8, con il
criterio del minor prezzo secondo il combinato disposto dall'articolo 95 c.3, lett.b), articolo 36 c.1 e
comma 2 lett. a) e articolo 31 comma 8 del “Codice”.
2)Di invitare alla procedura tutti gli operatori economici che faranno pervenire, entro i termini,
richiesta in attuazione dell'avviso, dando atto che si procederà ad effettuare la trattativa anche con
una sola partecipazione.
3) Di affidare il contratto 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) del “Codice”, con applicazione
dell'articolo 97 del “Codice” circa le offerte anormalmente basse.
4) Di contrarre in conformità ai regolamenti e ordinamenti, dando atto che gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici sono quelli fissati dalle norme e dalla
lettera di invito.
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5) Approvare l'avviso per manifestazione di interesse e la dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016 per l'affidamento del contratto per l'esecuzione dei lavori di “ Corsi di formazione per i
lavoratori impiegati nei Cantieri Regionali di Servizio” n. 031/CT, 048/CT, 049/CT, 050/CT,
finanziati con decreti N. 45 – 46 – 47 – 48 del 27/12/2018.
6) Fissare entro le ore 12,00 del giorno 19/4/2019 il termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse ed entro le ore. 12,00 del 29/4/2019 il termine per la presentazione
delle offerte.
7) 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.
8) Dare atto che al finanziamento della somma occorrente per il contratto si farà fronte con le
somme di cui al DDG 45 – 46 – 47 – 48 del 27.12.2019.
9) Di impegnare per l'esecuzione del contratto in argomento la somma complessiva di € 1.500,00
prelevandola dal finanziamento di cui al punto precedente e disponibile ai Cap. 1402 Miss. 11
Progr. 01.
Dichiarare la superiore spesa necessaria e non frazionabile in dodicesimi ai sensi art. 163 comma 2
TUEL.
Dare atto che ai fini della tracciabilità è stato generato il seguente CIG: ZCE27F8263
DARE ATTO , ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. a punto 2), D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e dall'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che
il programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che,
qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute , non consenta di far fronte
all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile ,
amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti pregressi.
Ai sensi dell'art. 6-bis della L. N. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta che non
sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso all’ufficio segreteria Comunale, per provvedere
al suo inserimento nel sito telematico istituzionale e sua pubblicazione, per mero scopo notiziale,
alla selezione albo pretorio on line del Comune(www.comune.acicastello.ct.it)
La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n. 22
come modificato dall'art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n. 11.
Si dà atto che il Responsabile del procedimento inerente il presente atto è la Dott.ssa Laura Gulizia.
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Aci Castello, 09/04/2019

Il Responsabile della Area I
GULIZIA LAURA / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
allegato alla Determinazione AREA 1 n° 136 del 09/04/2019
OGGETTO: SCELTA
DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE ORGANIZZERANNO
CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI DI CUI AL D. LGS. 81/2008 AI LAVORATORI
DA IMPEGNARE NEI CANTIERI REGIONALI DI SERVIZIO ISTITUITI PRESSO IL
COMUNE DI ACI CASTELLO APPROVATI CON DECRETO REGIONALE N. 7713/SERV. II
DEL 16.5.2018. PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI
SERVIZI. (ARTICOLO 32 COMMA 2 DEL D, LGS. 50/2016. CIG: ZCE27F8263
Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.500,00 , risultante nel sottoscritto
prospetto:
Accertamenti di Entrata
Acc - Sub

Anno

Capitolo

Oggetto capitolo

Importo

Impegni di Spesa
Imp - Sub
387

Anno
2019

Capitolo
11011.03.
0001402

Oggetto capitolo
INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO

Importo
1.500,00

Liquidazioni
per un totale di
Imp - Sub

Data

Liquidazioni

Importo

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

Aci Castello, 09/04/2019
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
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OGGETTO: SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE ORGANIZZERANNO
CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI DI CUI AL D. LGS. 81/2008 AI LAVORATORI
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che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 09/04/2019 e vi resterà per 15 gg consecutivi
Aci Castello, 09/04/2019
Il Messo Notificatore
RAPISARDA ROSARIA AGNESE /
ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

