(Provincia Reg.le di Ragusa)

OGGETTO: Fornitura con somministrazione periodica di materiali e noli occorrenti per la realizzazione di n° 7 cantieri regionali di lavoro per disoccupati istituiti ai sensi dell’art. 36 della L.R. 14.05.2009 n° 6 - Indizione gara di appalto

IL CAPO SETTORE
Premesso:
-Che ai sensi della L.R. n° 6 del 14.05.2009, l’Assessore Regionale per il Lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, ha autorizzato i Comuni a
predisporre Cantieri di lavoro per la realizzazione di progetti per l’esecuzione e la manutenzione
straordinaria di opere di pubblica utilità, da realizzare mediante l’impiego di lavoratori disoccupati;
-Che il Comune di Scicli , in base alla popolazione residente al 31.12.08, ha richiesto il
finanziamento di n° 7 cantieri di lavoro, ciascuno entro il limite fissato per ciascuna opera di €.
111.280,00, trasmettendo all’Assessorato Regionale per il Lavoro, le istanze corredate dalla
documentazione prescritta di cui alla circolare n° 1 del 05.10.2009, pubblicata sulla GURS n° 48
del 16.10.2009;
-Che con Delibera di G.M. n° 336 del 3.12.2009, è stata data Direttiva ai Capi Settore
LL.PP. e Manutenzioni-Ecologia di provvedere alla progettazione e predisposizione di tutti gli atti
necessari ai fini dell’approvazione dei cantieri di lavoro, di cui n° 3 relativi alla riqualificazione dei
centri storici di Scicli, Sampieri e Donnalucata, e n° 4 riguardanti l’ampliamento della rete
fognaria della frazione di Cava D’Aliga nelle Vie non servite dalla pubblica fogna;
-Che con la circolare assessoriale n° 1/2009 l’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche sociali e del Lavoro, con nota prot. 37454 del 30.11.2010 ha dettato le norme di
gestione dei cantieri di lavoro a cui attenersi, ed ha notificano i decreti di autorizzazione e
finanziamento dei seguenti cantieri di lavoro del Comune di Scicli:
Cantiere n° 1001431/RG64 - Progetto di ripavimentazione stradale di Via Nazionale (Tratto
da Via Dolomiti a Via F.Mormino Penna) - Importo finanziato €. 107.547,00;
Cantiere n° 1001432/RG65 - Progetto di ripavimentazione stradale di Via Nazionale
(Tratto da Via Dolomiti a Piazza Carmine) - Importo finanziato €. 107.257,00;

Cantiere n° 1001433/RG66 - Ampliamento della rete fognaria nelle Vie della Pace, Del
Capitano,Lucifero, Caronte e Cassio - Importo finanziato €. 112.032,00;
Cantiere n° 1001434/RG67 - Ampliamento della rete fognaria nelle Vie Diomede, tratto
Via Bacone e tratto Via Cilea - importo finanziato €. 111.152,00;
Cantiere n° 1001435/RG68 - Ripavimentazione stradale di Via Casmene e Via
A.Scuri. - Importo finanziato €. 109.646,00;
Cantiere n° 1001436/RG69 - Ripavimentazione stradale di Via Carignano e Via Monte
Amiata (tratto da P.zza F. Gioia a Via M. Amiata). Importo finanziato €. 110.673;
Cantiere n° 1001437/RG70 - Ampliamento della rete fognaria nelle Vie Montessori,
Madame Curie, strada di collegamento Via Montessori con Via Matilde Serao, e Via Matilde
Serao. Importo finanziato €. 111.280,00;
-Considerato che per l’avvio dei lavori necessita provvedere alla fornitura dei materiali a
piè d’opera, dei trasporti e dei noli occorrenti alla esatta esecuzione delle opere progettate nei
cantieri indicati in premessa, nel rispetto delle indicazioni impartite dall’Assessorato Regionale
delle Politiche sociale e del Lavoro;
-Preso Atto che le somme occorrenti alle forniture di che trattasi, sono previste e
contemplate dai decreti n° 1431 – 1432 – 1433 – 1434 – 1435 – 1436 – 1437 del 24.11.2010 con i
quali, l’Assessorato Regionale del Lavoro ha disposto il finanziamento dei singoli cantieri;
-Visti i progetti approvati in linea tecnica e per la congruità dei prezzi dai RUP designati;
-Vista la previsione di spesa occorrente per ciascun cantiere;
-Visto il foglio di patti e condizioni e l’elenco dei prezzi sui quali applicare il ribasso d’asta
in sede di gara;
-Visto lo schema del bando di gara e la suddivisione dei lotti, uno per ogni cantiere con
indicazione dell’importo relativo alle forniture e noli:
Lotto A) Ampliamento della rete fognaria nelle vie Diomede, tratto via Bacone e tratto
via Cilea,
€. 27.624,53 + iva al 20%;
Lotto B) Ampliamento della rete fognaria nelle vie Montessori, M. Curiè, strada di
collegamento via Montessori con via M. Serao e via M. Serao,
€. 28.580,01 + iva al 20%;
Lotto C) Ampliamento della rete fognaria nelle vie Della Pace, del Capitano, Lucifero,
Caronte e Cassio,
€. 28.538,76 + iva al 20%;
Lotto D) Ripavimentazione stradale di Via Nazionale (tratto da Via Dolomiti a Via F.
Mormino Penna),
€. 37.235,68 + iva al 20%;
Lotto E) Ripavimentazione stradale di Via Nazionale (tratto da Via Dolomiti a Piazza
Carmine),
€. 37.347,78 + iva al 20%;
Lotto F) Ripavimentazione stradale di Via Carignano e Via Monte Amiata (tratto da Piazza
Flavio Gioia a Via Monte Amiata),
€. 37.144,90 + iva al 20%;
Lotto G) Ripavimentaz. stradale di Via Scuri e Via Casmene €. 37.828,45 + iva al 20%
-Considerato che dalla data di notifica dei Decreti di finanziamento decorrono 60 giorni
entro i quali i lavori devono essere avviati, pena la revoca dei finanziamenti concessi;
-Ravvisata pertanto la necessità di provvedere con le procedure d’urgenza dettate dagli
esigui tempi tecnici a disposizione, ed in quanto ne ricorrono le motivazioni sopra cennate;
-Ritenuto opportuno e doveroso procedere in merito;
-Visto il R.D. 23.05.1924 n° 827;
-Visto il D. Lgs 163/2006;

-Visti i decreti di autorizzazione e finanziamento dei cantieri di lavoro del Comune di
Scicli di cui alla circolare assessoriale n° 1/2009 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro, trasmessa con nota prot. 37454 del 30.11.2010;
-Visto l’art. 48 dello Statuto comunale;
-Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1)- Di approvare lo schema del bando di gara ed ogni singolo lotto per la fornitura con
somministrazione periodica, dei materiali a piè d’opera, dei trasporti e dei noli occorrenti per
l’ esecuzione dei lavori dei cantieri regionali per disoccupati istituiti su Scicli dall’Assessorato
regionale del Lavoro ai sensi dell’art. 36 della L.R. 14.05.2009 n° 6;
2)- Di approvare il Foglio di Patti e Condizioni, e l’elenco prezzi allegati alla presente;
3)- - Di procedere alla scelta dell’appaltatore a mezzo Procedura aperta da esperirsi ai sensi
da esperirsi ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 art. 54, comma 2, e s. m. i..; con il criterio di
aggiudicazione di cui all’art.82, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006, e con le modalità riportate
nell’allegato avviso;
4)- Di dare mandato all’Ufficio Contratti di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di
gara presso l’Albo Pretorio del Comune e presso il sito ufficiale internet, per almeno gg. 5
lavorativi;
5)- Di dare atto che per le attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive, i
responsabili del procedimento sono: per la parte tecnica il Geom. Vasile Sebastiano, per la parte
amministrativa la S.ra Manenti marisa, ed in materia contrattuale la Signora Mariuccia Spadaro;
6)- Di trasmettere copia originale della presente in uno ai documenti giustificativi della
spesa, all’Ufficio Finanziario, per gli adempimenti di competenza all’Ufficio Contratti e
Provveditorato, e per conoscenza in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio;

Il Capo Settore
Geom. Bonincontro Antonino

___________________________________ __________________________________________
Allegato alla determina del capo settore n° 30 del 25.01.2011

SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: Fornitura con somministrazione periodica di materiali e noli occorrenti per la
realizzazione di n° 7 cantieri regionali di lavoro per disoccupati istituiti ai sensi
dell’art. 36 della L.R. 14.05.2009 n° 6 - Indizione gara di appalto
IMPEGNO

N. ________________

LIQUIDAZIONE

N. ________________

MANDATO

N. ________________

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
f
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Salvatore Roccasalva

___________________________________ __________________________________________

