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Infrastrutture Territorio Ambiente 
 

D. D.   353     DEL  14.07.2020 

 

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL 

SERVIZIO DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL CANTIERE DI LAVORO PER 

DISOCCUPATI N. 069/PA AUTORIZZATO NEL COMUNE DI ALIA, RELATIVO AI "LAVORI DI 

RIFACIMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA REGINA MARGHERITA"  

 

  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 dare atto che: 

         l’oggetto del contratto è rappresentato Affidamento dell’incarico professionale per il 

servizio di collaudatore tecnico amministrativo del cantiere di lavoro per disoccupati n. 

069/PA autorizzato nel comune di Alia, relativo ai “Lavori di rifacimento/manutenzione 

straordinaria della via Regina Margherita” con D.D.G. n. 1719 del 11 giugno 2019. 
         la base d’asta per ciascun collaudo è fissata in euro 1.500,00, comprensivo di qualsiasi 

onere, IVA e ritenuta d'acconto compresa; 
         l’acquisizione della suddetta fornitura è effettuata mediante affidamento diretto, a norma 

del comma 2, lettera a), articolo 36, del decreto legislativo 50/2016, stante la necessità 

di predisporre apposito bando di gara per l'affidamento dei collaudi a professionisti; 
         ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto stante l'esiguità 

delle prestazioni e la standardizzazione delle condizioni di mercato rispetto ai termini di 

consegna ed alle modalità e condizioni dello stesso, l'ordinativo della prestazione potrà 

essere cristallizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in 

un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC; 

3-di approvare i seguenti allegati: schema di avviso manifestazione di interesse con allegata 

fac-simile del modulo di partecipazione; 
  

4-di effettuare la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse all'albo pretorio on line 

del Comune di Alia, sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.alia.pa.it, e nella 



Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Alia, assegnando un termine per la 

ricezione delle istanze non inferiore a 15 giorni; 

5-di dare atto: 

                   che la spesa è stata finanziata con D.D.G. N. 1719 del 11 giugno 2019, 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 ha autorizzato in Alia il cantiere di lavoro N. 

069/PA, la cui spesa  trova rilevanza contabile nel capitolo 3112.00 cod 

10.05.2.202 “Cantiere scuola via Regina Margherita – vedi risorsa 850”, Bilancio 2019/2021; 
         che la spesa, utile per gli obiettivi di cui al presente atto, rientra nella somma all’uopo 

impegnata con determinazione del Settore 3 Re. Gen. N. 541 del 30/10/2019 al 

capitolo 3112.00 (imp. n. 878 /2019); 
6-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 28 gennaio 2020, 

per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile del settore 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. Calogero Fatta, istruttore amministrativo cat. C; 
         che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio 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  


