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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Corsorio Comunale dí Siraatsa)
Palazzo Municípole "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1-96010 BUCCHEN
Tel0931EE4359 - Fa 0931880559

I-,IFFICIO TECNICO C OMUNAIE

DErERMrNAZrol.rE N. /p3DEr ) P O { LatP

L'armo duemiladiciannove, il giomo dìcígnnove, del mese dt giugno, nella Residenza

Municipate, il sottoscritto lng. Giovarrri Donetti

RESPONSABILE DELL'ARXA TECNICA

VISTA la legge 8.6.1990, n.142;

VISTA la legge 127, del 15.05.1997, e successive modifiche ed integrazioni;

MSTA la L.R. n. 23, del 07.09.1998, ad oggetto: Artuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97,

n.121;
VSTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999,n.2; t

MSTA1aL.R.23.1.2.2000,n.30 I I

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.

aoorovato iì PE.G 2018;
120 del i0/05r2018, esecudva ai sensi di legge. con la quale è stato

Approvazione hogetto del Cantiere regionale di Lavoro inerente la Manutenzione

inaria della strada comtmale "Buccheri-Pira".o" da istituire ai sensì dell'art. 15 co. 2 della Legge

ionale 17 marzo 2016 n. 3

MSTA la D.S. n. 40 de| 3111212018, con la quale viene conferito I'incarico per

dell'Area Tecnìca al sottoscritto lng. Giovaruri Donetti - Armo 2019;
la posizione oî ganizzaliv a

Premesso che:

- con Legge Regionale l'l muzo 2016 n.3, pubblicata sulla GU.R,S. n. 12 del 18 marzo 2016 che prevede

I'istituzióne di cantieri di lavoro a favore dei Comuni dell'isola con popolazione inferiore a 150.000 abitanti;

- con D.D.G n 9483 del 09/08/2018, dell'Assessorato Regionale delia Famigli4 Dipartimento Regionale del

Lavoro, con i1 quale è stato approvato I'awiso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per

disoccupati in favore dei Comuni della Sicili4 da istituire ai sensi dell'art. 15 co. 2 della Legge Regionale n.

212016
- sulla GURS n. 37 del Z4lOBlZ0l8 è stato pubblicato I'estratto dell'awiso n. 2/2018 per il finaMiamento di

cantieri di lavoro ìn favore dei Comuni:
- con il Comunicaro prot. n. 41768152 del20lI1120I8 dell'Assessorato Regionale della Famigli4 Dipartimento

Regionale del Lavoro si rende noto le modaLità e tern:-ini di presentazione dei progetti dei cantierì di lavoro in
favore dei Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti che per i progeti a favore degli Enti di Culto;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 490 del 3lll2l20|8 con la quale è stato nominato Re-

sponsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe Pupillo;



Vista la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 14 del 15/01/2019 con la quale è stato conferito
I'incarico di progettazione del cantiere in oggetto alì'Ing. Vito Gambilonghi con studio in via Trieste, 28 - Buc-
cheri;
Richiamata la Determina A.T n' 15 del 15101/2019 con la quale veniva approvato il Progetto del Cantiere
regionale di Lavoro inerente la Manutenzione straordinaria della strada comurìale "Buccheri-Pirazo" da istituire
ai sensi dell'art. 15 comma.2 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n- 3,la stessa viene annullata per discresia
di contabilita;
Vista la relazione istruttoria del RUP del l9l06D0l9 di approvazione in linea tecnica del progeto di che tattasi;
Vìsto il Codice dei conùatti Pubblici approvato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il progetto dei lavori di Manuteruione straordinaria della strada comunale " Buccheri-Pirazzo " e da
realizzare mediante l'istittzione di un cantiere regionale di lavoro ai sensi della L.R 17/1968 dell'importo di €
58.788,00 con il seguente quadro di spesa:

QUADRO DI SPESA
Descrizione Importo

1) Trattamento economico personale di direzione 3.569.40
2) Tranamento economico Lavoratori 18.840,60
3) Assicurazioni sociali personale di direzione 1.673.46
4) Assic urazioni sociali lavoraton 5.578.20
5) Organiz''qzioni e varie 3.808,11
6) Materiale etc. 2s.318.24
iIVÍPORTO PROGETTO ARROTONDATO 58.788,00

Vìsto il Codice dei contratti Pubblici approvato con Decret'o legislutiuo l8 aprile 2016, n. 50;
Visto il suddetto progetto, elaborato in conformità all'allegato Awiso 2/2U,8 al DDG n. 9483 del 09/08/2018 ed
alle norme che disciplinano l'istituzione ed awio dei cantieri regionali di lavoro, dell'importo complessivo di €
58.788,00 composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI
Relazione Tecnica
Elenco prezzi
Computo metrico I

Calcolo fabbisogno della manodopem i 
r

Elaborati Grafico - Tavola Unica
Prime indicazioni per lastesura dei piani di sicurezza

Dato atto che il progetto è stato sottoposto a verifica come previsto dall'art. 26 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.
avendo ottenuto esiîo favorevole e lo stesso è stato validato ed approvato dal RIIP con atto del lgl}6/2019t
Ritenuto di dover procedere all'approvazione in linea tecnica'àel progetto demandando l'adozione di tutti gji
atti gestionali scaturenti dal presente atto al Responsabile Unico del hocedimento geom. Giuseppe Pupillo;
Accertata la propria competerza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parola, trattandosi ài prowedimento
meramente gestionale;
Considerato che la presente detemtinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimita ed è immedia-
tamente esecutiv4 ai sersi dell"art. 151, comma 4, del Decreto legislativo n. 26712000 .,Testo unico
sull 'Ordinamento degli EE.LL.", con I'apposizione del visto di regolarità contabile del Resporsabile dei Servizi
Finanziari attestante la copqtura finanziaria;
Visto L'OREELL e relativo regolamento di esecuzione,

DETERMINA

l) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento:
2) Di approvare. in linea tecnica il progeto dei lavon di'Manutenzione straordinaria della strada comunale

"Buccheri-Pirazzo"da realizzare mediante I'istituzione di un canîiere regionale di lavoro ai sensi della L.R
l7/1968 , composto dai seguenti elaborati:



Relazione Tecnica
Elenco prezzi
r-^mh'r^ ÉaÉ;^^

Calcolo fabbisogno della manodopera
Elaborati Grafico - Tavola Umca
Prime hdicazioni per la stesura dei piani di sicurezza

3) Di approvare il seguente quadro di spesa:

QUADRO DI SPESA
Descrizione Importo

l) Trattamento economico personale di direzione 3.569,40
2) Trattamento economico Lavoratori 18.840.60
3) Assicurazioni sociali Dersonale di direzione 1.673,46
4) Assicurazioni sociali lavoraton s.578,20
5) Organiz-za.ioni e varie 3.808.r 1

6) Materiale etc. 2s.318,24
IMPORTO PROGETTO ARROTONDATO 58.788.00

4) Di dare atto che il cantiere di lavoro venìt rcalizzato mediante richiesta di finarziamento nei modi e termini
previsti dall'awiso n.2 allegato al D.D.G 948312018 dal legale rappresentante del Comune e pertanto nessun
impegno frnanziario ricade sul bilancio comunale.

5) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente frowedimento, il sottoscritto Responsabile dell'Area
Tecnica rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 261/2000.

6) Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 3l del D. Lgs 5012016
sono state affidate al Geom. Giuseppe Pupillo, dipendente del Comune di Buccheri, e che la spesa per
incentivi previsto dal Codice dei Contratti Pubblici hova coperfùa nel quadro economico finanziario del
progeÍo.

7) Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, ai sensi del d.lgs. n. 33
del 14 marzo 2013. ì 

'

8) Di trasmettere il presente prowedimento:
- all'Ufrcio Segetéria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile;
- Al responsabile Unico del Procedimento.

Iì Responsabile dell'Area Tecnica
, (mg. (Jrovarux Doneml)


