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Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 1 

COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DA ESPERIRSI MEDIANTE R.D.O. SU MEPA, PER 

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI A PIÈ D'OPERA, TRASPORTI E NOLI, MATERIALI 

PROVVISIONALI PER LA SICUREZZA, PER IL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 035/PA 

RELATIVO AI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CHIESA IMMACOLATA SITA IN 

CONTRADA CHIANCHITELLE NEL COMUNE DI ALIA" – AUTORIZZATO E FINANZIATO CON D.D.G. N. 

40197 DEL 21 LUGLIO 2020 

 

 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Omissis 

DETERMINA 

1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di avviare la procedura ad evidenza pubblica (ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del 
T.U.OO.EE.LL. D.L.vo n. 267/2000 ed art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020) per 
l’affidamento della fornitura del materiale a piè d'opera, trasporti e noli, materiali provvisionali per la 
sicurezza, prevista nel progetto per il Cantiere di Lavoro n. 035/PA autorizzato e finanziato 
con D.D.G. n. 40197 del 21 luglio 2020 in favore dell'Ente di Culto “ parrocchia Matrice Santa 
Maria delle Grazie” di Alia, dando atto che: 
le clausole ritenute essenziali: sono quelle indicate nelle condizioni di tipologia delle singole 
lavorazioni previste dagli elaborati tecnici, computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi, etc. 
facenti parte del progetto approvato e lettera commerciale per disciplina contrattuale, capitolato 
d'oneri; 
la modalità di scelta del contraente: procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici regolarmente iscritte sul portale acquisti in rete MePA  (Iniziativa BENI - 
categoria “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”); 
ai sensi art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del 
minor prezzo (massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara), ai sensi dell'art. 95, 
comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
pertanto, la procedura, attraverso il sistema Me.Pa, si concluderà con l’individuazione 
dell’aggiudicatario definitivo; 
la disciplina contrattuale sarà perfezionata (ex art. 32 comma 14 del decreto legislativo 50/2016) 
tra e l’Ente gestore e il fornitore; 



3-di attivare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 apposita procedura a 
contrarre per l’affidamento della fornitura dei materiali a piè d'opera, trasporti e noli per 
l'esecuzione dei lavori relativi al cantiere di lavoro n. 035/PA, in oggetto, mediante la consultazione 
di più operatori economici ed aggiudicazione all'operatore economico, con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 50/2016 e successive 
modifiche, e nel rispetto di quanto richiesto dalle “Linee Guida”, approvate con D.D.G. n. 9482 del 
09/08/2018 Avviso Pubblico n. 3/2018, che richiede l'evidenza pubblica; 
4-di approvare in allegato alla presente: lo schema dell'avviso di manifestazione di interesse 
(Allegato 1), del modello domanda di partecipazione (Modello A), e Elenco materiali (allegato 2), 
tutti facenti parte integranti e sostanziali della presente determina; 
5-di dare atto che, non comportando impegno di spesa, la presente determinazione è 
immediatamente esecutiva, e che il relativo CIG sarà acquisito dopo l'approvazione del presente 
provvedimento, prima di procedere alla richiesta di RdO sul MePA di Consip; 
6-di pubblicare il predetto avviso sulla home-page del sito web istituzionale dell’Ente, all’Albo 
Pretorio on line e sul profilo del Committente - sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione di primo livello “Bandi di gara e Contratti”, assegnando un termine per la ricezione 
delle istanze non inferiore a 10 giorni; 

7-si da atto: 
che la spesa per gli incarichi sopra citati, trova copertura finanziaria tra le somme inserite nel 
quadro economico autorizzato e finanziato con decreto D.D.G. n. 40197 del 21 luglio 2020, 
emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento 
dei Servizi e delle Attività Formative - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali 
e del Lavoro – Regione Siciliana; 
che i pagamenti degli importi dovuti, saranno effettuati dall’Ente gestore, destinatario del 
finanziamento, a seguito dell’effettiva erogazione delle somme assegnate; 
che, pertanto, in fase di esecuzione dell’affidamento di cui alla presente procedura, ogni 
pagamento sarà subordinato alla disponibilità delle risorse erogate dall’Ente finanziatore e, quindi, 
l’Ente gestore (ne tanto meno la Stazione appaltante) non potrà essere ritenuto responsabile dei 
ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle competenze dovute; 
8- di dare atto: 
della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, con la sottoscrizione 
del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, 
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in 
relazione all’oggetto della presente determinazione; 
che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato 
nel dipendente geom. Antonino Gibiino, istruttore amministrativo cat. C; 
che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 
n.33/2013; 
che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso 
il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 
n.104  “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per 
il  riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il 
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 



straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
 

Il Responsabile del Settore”3”  
Incaricato di funzioni dirigenziali  

D.ssa Maria Grazia GENUARDI  


