
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 708 del 08-11-2022

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO DEL 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 DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE. N. 40197 DEL 21 LUGLIO 2020.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
 
 

PREMESSO:
- che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37, parte prima del 24 agosto 2018, è stato
pubblicato il “comunicato relativo ai decreti n. 9466 dell’8 agosto 2018, n. 9482 e n. 9483 del 9 agosto
2018, riguardanti gli avvisi n. 2/2018 e n. 3/2018 di finanziamento di cantieri di lavoro per i comuni fino a
150.000 abitanti, di finanziamento di cantieri di lavoro per gli enti di culto e approvazione del piano di
riparto delle risorse assegnate a ciascun comune avente diritto”;
- che l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento regionale del
lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative – Servizio II – programmazione FSE, PAC e politiche
attive del lavoro, interventi di riqualificazione professionale specialistici, con decreto del Dirigente generale
n. 9482 del 9 agosto 2018, ha emesso l'avviso pubblico n. 3/2018, per il finanziamento dei cantieri di lavoro
per disoccupati in favore degli Enti di culto della Sicilia, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma secondo,
della legge regionale del 17 marzo 2016, n. 3;
- che con nota prot. n. 15717 del 14 novembre 2018, il legale rappresentante della “parrocchia Maria SS.
delle Grazie” di Alia, ha chiesto di potersi avvalere delle strutture tecnico-amministrative di questo Ente,
come stazione appaltante, per tutti gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni e integrazioni e, contestualmente, ha chiesto la nomina del Responsabile unico del
procedimento per la predisposizione di tutti gli atti necessari, alla presentazione del progetto di cantiere di
lavoro, avente come denominazione ”Lavori di sistemazione dell’area esterna alla chiesa Immacolata sita
in contrada Chianchitelle nel comune di Alia”, nonché di tutti gli altri atti ed adempimenti, fino al collaudo
delle opere;
- che con deliberazione della Giunta municipale n. 129 del 20 novembre 2018, è stato emanato formale
atto di indirizzo al Responsabile del settore 3 – infrastrutture territorio e ambiente, per mettere a
disposizione la struttura dell’Ente, come stazione appaltante e contestualmente provvedere alla nomina, ai
sensi della normativa vigente, del RUP, ex decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché all’affidamento
dell’incarico di progettazione a professionista interno a questo Ente;
- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 500 del 21 novembre 2018, è stato
nominato, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il
geom. Salvatore Cirincione, Responsabile unico del procedimento, dei predetti lavori e contestualmente, è
stato individuato quale progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione il geom. Angelo
Castiglione, dipendente del Comune di Alia;

SEGRETARIO COMUNALE 
Proposta di Determina del UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Numero 121 del 02-11-2022

1/4

mailto:protocolloalia.it


- che con determinazione dirigenziale del settore 3, registro generale n. 61 del 5 febbraio 2020, è stato
nominato Responsabile unico del procedimento, il geom. Antonino Gibiino, in sostituzione del geom.
Salvatore Cirincione,  collocato a riposo con diritto alla pensione (giusta determinazione dirigenziale del
settore 2, registro generale n. 276 del 14 maggio 2019);
- che, con nota prot. Ente n. 13581 del 7 ottobre 2020, è stato trasmesso al RUP, presso l’ufficio tecnico
comunale di questo Ente, il decreto del Dirigente generale n. 40197 del 21 luglio 2020, emesso dal
Dipartimento regionale lavoro, dell’impiego, dell’orientamento dei servizi e delle attività formative – Servizio
2 programmazione FSE, PAC - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro –
Regione siciliana, con il quale veniva autorizzato alla “parrocchia Matrice Santa Maria delle Grazie” di Alia
il finanziamento per l’istituzione del cantiere di lavoro per disoccupati n. 035/PA  (C.U.P n.
G92D19000100001 - C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/035/PA) per n. 15 lavoratori, per la durata di
giorni 65, pari a complessive giornate 975, avente ad oggetto: “lavori di sistemazione dell’area esterna alla
chiesa Immacolata sita in contrada Chianchitelle nel Comune di Alia”, per l’ammontare complessivo di euro
112.103,71;
VISTA la nota dell’1 aprile 2022 (protocollo Ente n. 4632 dell’1 aprile 2022) con la quale il Direttore dei
lavori del cantiere, ha comunicato che in data 31 marzo 2022, sono terminati i lavori del cantiere in oggetto;
CONSIDERATO che l’art. 27 del dell’avviso n. 3/2018, approvato con decreto del Dirigente generale n.
9482 del9 agosto 2018, indica che:
- le opere eseguite con il cantiere di lavoro devono essere sottoposte a collaudo ai sensi del decreto legge
n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni e delle direttive ANAC di riferimento;
- a tale scopo la stazione appaltante predisporrà apposito bando di gara per l'affidamento dei collaudi a
professionisti, iscritti all'Albo Unico regionale (art. 12 legge regionale 12 luglio 2011 n. 12) istituito presso il
Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, per le opere reali

zzate con i cantieri di lavoro per disoccupati;
- tali collaudi possono essere eseguiti da funzionari pubblici in servizio o liberi professionisti in possesso d
elle lauree in architettura, ingegneria, agronomia e scienze forestali (solo  per  il collaudo di semplici oper
e di edilizia rurale) o del diploma di geometra e perito edile;
- la base d’asta per ciascun collaudo è fissata in euro 1.500,00, comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta
d'acconto compresa. Ciascun collaudatore potrà presentare una offerta al ribasso. A parità di offerta si proced
erà al sorteggio fra gli offerenti;
DATO ATTO che questo Ente, in conformità all’art. 2 dell’avviso n. 3/2018, con decreto del Dirigente
generale n. 9482 del 9 agosto 2018, assume le funzioni ed i compiti propri di stazione appaltante
dell’intervento ammesso a finanziamento, per tutti gli adempimenti, per il tramite del RUP, inerenti le
procedure di affidamento di servizi e forniture nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni e integrazioni;
ATTESO:
- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 238 dell’11 aprile 2022, è stata
indetta, ai fini dell’affidamento del servizio suddetto, procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020 e successive modificazioni e integrazioni, individuando gli
operatori da invitare a mezzo di avviso pubblico di manifestazione di interesse;
- che dall’esito delle operazioni di gara, certificate con verbale di gara n. 1 del 28 luglio 2022, è stata
proposta l’aggiudicazione provvisoria del servizio all’ing. Gulisano Maurizio (prot. n. 10223 del 20 luglio
2022) [busta n. 1] che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di euro 1.200,00
(Importo comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta d’acconto compresa).
- che il predetto verbale in data 1 agosto 2022 (prot. Ente n.10755/2022) è stato trasmesso all’Ente
gestore  e ai concorrenti;
- che, come dall’attestazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni e integrazioni, data dal R.U.P. (prot. Ente n. 13192 del 21settembre 2022), il professionista
risulta possedere i requisiti generali ex art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, dichiarati in sede di gara;
- che il professionista risulta iscritto al n. 3297 dell’Albo Unico regionale di cui all’art. 12 legge regionale 12
luglio 2011, n.12, allegato “A” al decreto del Dirigente generale n. 2195/2021;
- che il professionista risulta iscritto al n. 2073 “A” dell’Albo degli ingegneri della provincia di Agrigento;
- che è stata acquisita al protocollo dell’Ente al numero, certificazione attestante la regolarità contributiva
rilasciata da InarCASSA - protocollo n. 1206601 (prot. Ente n. 10769 dell’1 agosto 2022);
DATO ATTO che le operazioni di selezione si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore in materia e
sono, pertanto, da considerarsi regolari;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Segretario dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;
DATO 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 Segretario della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l’espletamento degli
atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
ATTESO:
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-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla
Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno
2022;
-che determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio 2022,
 alla nomina dei Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”, settore 2, “Affari
finanziari e tributi”, settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività produttive” e al
contempo, tra gli altri,  è stato affidato al Segretario il ”Servizio urbanistica abusivismo servizi a rete”;
-che con determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022, si assumevano provvedimenti circa la
sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario e dei Responsabili di settore;
-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, si
procedeva all’assegnazione e/o riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della
revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente anno 2022;
-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.505 del 3 agosto 2022, sono stati
nominati i Responsabili dei servizi e degli uffici alla diretta dipendenza del Segretario a seguito della
modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed organigramma dell’Ente;
VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 (GURS n. 22/2016) che recepisce in Sicilia la normativa
statale sui contratti pubblici a
seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la circolare 4 maggio 2016 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
41 del 30 settembre 2022;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario econtabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

P R O P O N E
 

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 approvare, di conseguenza, il verbale di gara n. 1 del 28 luglio 2022, che in allegato alla presentet
sotto la lettera "A" (allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale);
3-di aggiudicare definitivamente l’affidamento dei servizi professionali di collaudo tecnico-amministrativo
inerente i lavori del “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 con il
decreto del Dirigente generale n. 40197 del 21 luglio 2020, all’operatore economico ing. Gulisano Maurizio
(prot. n. 10223 del 20 luglio 2022) busta n. 1, che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo
netto di euro 1.200,00 (Importo comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta d’acconto compresa)
4-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;
-all’ing. Maurizio Gulisano;
-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.;
5-di dare atto:
- che l’adozione del presente provvedimento si inquadra solo ed esclusivamente nell’azione di supporto,
che questo Ente fornisce alla parrocchia Matrice Santa Maria delle Grazie di Alia, per l’attuazione del
cantiere autorizzato con decreto del Dirigente generale n. 40197 del 21 luglio 2020;
- che la spesa per gli incarichi sopra citati, trova copertura finanziaria tra le somme inserite nel quadro
economico autorizzato e finanziato con decreto del Dirigente generale n. 40197 del 21 luglio 2020, 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 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, che dovrà procedere con tutti i successivi obblighi contrattuali e pagamenti;
- che, pertanto, in fase di esecuzione dell’affidamento di cui alla presente procedura, il comune di Alia non
potrà essere ritenuto responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle competenze
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dovute;
6- di dare atto:
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il responsabile del procedimento e il Segretario dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
-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 Segretario della stessa costituisce formale
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
responsabile del servizio geom. Antonino Gibiino istruttore tecnico cat. C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modificazioni e
integrazioni, 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.
 
Alia, 1 novembre 2022
      

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE

 
VISTA la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, con la quale si è proceduto, con decorrenza
10 maggio 2022,  alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”,
settore 2, “Affari finanziari e tributi”, settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività
produttive” e al contempo, tra gli altri,  è stato affidato al Segretario il ”Servizio urbanistica abusivismo
servizi a rete”;
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
TUTTO  ciò premesso e considerato;
 

DETERMINA
 

di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si  intende  integralmente
riportata e trascritta.

Alia, 2 novembre 2022
 
 

  IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Geom. Antonino GIBIINO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Det. sindacale n. 297/2022)
Dott. Salv. GAETANI LISEO
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