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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 aggiudicare, in via definitiva ed efficace, in ragione degli esiti positivi delle verifiche disposte 
al secondo aggiudicatario individuato con verbale N. 1 del 24.03.2021, la 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” alla ditta  SALAMONE RAG. FILIPPO,  con sede in 
via Salvatore La Rosa, 250 – 92021 Aragona (AG) (P. IVA: 01930710841) che ha presentato un 
ribasso d’asta unico percentuale del 0,077  per cento, e quindi un’offerta economica  pari 
all’importo netto di euro 36.500,24, oltre IVA. 
3-di dare atto, 
-che secondo quanto previsto all’art. 18 del disciplinare di gara, la disciplina contrattuale sarà 
perfezionata (ex art. 32 comma 14 del decreto legislativo 50/2016) tra l’Ente gestore Parrocchia 
Matrice Santa Maria delle Grazie di Alia e il fornitore; 
-che la spesa trova copertura finanziaria tra le somme inserite nel quadro economico del cantiere 
autorizzato e finanziato con decreto D.D.G. n. 40197 del 21 luglio 2020, emesso dal Dirigente 
Generale del Servizio II – Programmazione FSE, PAC - 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 l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico di 
questo Ente, stante che le risorse finanziarie per l’attuazione del cantiere, in argomento, sono 
state interamente erogate all’Ente Gestore Parrocchia Matrice Santa Maria delle Grazie di Alia giusto 
Atto di Adesione/Convenzione (Allegato G – art. 9), che dovrà procedere con tutti i successivi obblighi 
e pagamenti; 



-che l’adozione del presente provvedimento si inquadra solo ed esclusivamente nell’azione di 
supporto, che questo Ente fornirà alla Parrocchia Matrice Santa Maria delle Grazie di Alia, per 
l’attuazione del cantiere autorizzato con D.D.G. n. 40197 del 21 luglio 2020; 
4-di demandare il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 
Geom. Antonino GIBIINO, istruttore tecnico cat. C, individuato giusta Determina settoriale, 
Registro generale n. 61 del 5 febbraio 2020, tutti gli adempimenti tecnici amministrativi 
consequenziali all’adozione del presente provvedimento; 
5-di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti consequenziali: 
-al legale rappresentante della parrocchia Matrice Santa Maria delle Grazie di Alia (PA) Piazza Duomo 
– 90021 Alia per tutti i successivi adempimenti di competenza in forza dell’Atto di 
Adesione/Convenzione (Allegato G); 
-alla ditta SALAMONE RAG. FILIPPO, con sede in via Salvatore La Rosa, 250 – 92021 Aragona (AG); 
-al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività 
Formative - Servizio II e Servizio III - via Praga 29, Palermo; 
-al R.E.O.; 
6-di dare atto: 
-che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta comunale n. 26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio redigente, il 
Responsabile del procedimento e i Responsabili di settore, dichiarano, ciascuno nei propri 
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente determinazione; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” 
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