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COPIA DI DETERMINA N. 157/T DEL 02/09/2020 

OGGETTO: Affidamento incarico di Operaio Qualificato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) e art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Cantieri di Lavoro Regionale per 
disoccupati n. 270/ME relativo ai “Lavori di Riqualificazione della Piazza San 
Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)”.  
CUP: E39J19000010002 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO CHE: 

 con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, della Regione Sicilia ha approvato il regolamento di 

gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni; 

 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 14, del 21/01/2019, e n. 95, del 04/07/2019, è 

effettuata la presa d’atto dell’approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo e 

progetto esecutivo rimodulato riguardante il Cantiere di lavoro per disoccupati in favore dei 

Comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma 2 della legge 

regionale 17 marzo 2016 n. 3". – “Lavori di Riqualificazione della Piazza San Giovanni nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)” - CUP: E39J19000010002 redatto dall’UTC per 

l’importo complessivo di €. 58.775,15; 

 che con nota prot. n. 67037 del 13/12/2019, pervenuta al protocollo dell’Ente Gestore in data 

19/12/2019 prot. n. 8328, 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 ha notificato il decreto D.D.G. n. 3400 del 17/10/2019 con 

il quale a Codesto Comune viene autorizzato e finanziato il Cantiere di Lavoro n. 270/ME 

dal titolo: “Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del 

Comune di Alì” – CUP: E39J19000010002 

 con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 111 del 10/06/2020 è stato nominato il 

R.U.P. per il cantiere di lavoro di cui in oggetto nella persona della sig. Antonina Agnello; 

 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 63, del 17/06/2020, l’organo esecutivo ha preso 

atto del finanziamento concesso per l’istituzione del Cantiere di Lavoro n. 270/ME: 

“Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di 

Alì” – CUP: E39J19000010002 imputando la somma di €. 58.775,15 nel bilancio 

comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione; 

PRESO ATTO CHE tra gli adempimenti propedeutici all’avviamento del cantiere in parola è 

necessario procedere al conferimento dell’incarico ad n. 1 Operaio Qualificato in possesso dei 

requisiti necessari da impiegare nel cantiere regionale di lavoro n. 270/ME; 

PRESO ATTO CHE la copertura finanziaria relativa alla corresponsione del trattamento 

economico di n. 1 Operaio Qualificato è assicurata dal decreto di finanziamento suddetto il quale 

prevede, all’interno del preventivo di spesa, la somma necessaria per il trattamento del personale di 

operaio qualificato e i relativi oneri per l’assicurazione sociale; 

RICHIAMATI gli art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e 

successive modifiche ed integrazioni, i quali consentono l’affidamento diretto delle prestazioni di 
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ingegneria di importo inferiore a 40.000,00 euro, come per le prestazioni oggetto del presente 

incarico; 

RICHIAMATE, altresì le linee guida dell’ANAC emanate con Delibera n. 138 del 21/02/2018 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 

aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017”, ove viene chiarito che “Gli incarichi di importo inferiori 

a 40.000,00 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 

8 del codice” previa eventuale consultazione di due o più operatori economici; 

RICHIAMATA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 121/T del 25/06/2020 con la 

quale è stato approvato l’Avviso Manifestazione di Interesse e domanda di partecipazione per la 

selezione di n. 1 Operaio Qualificato da impiegare nel cantiere in oggetto con scadenza 07/07/2020; 

CONSIDERATO CHE, entro i termini previsti, sono pervenute n. 1 istanze di partecipazione per 

la selezione di n. 1 Operaio Qualificato da impiegare nel cantiere in oggetto; 

PRESO ATTO dell’unica istanza di partecipazione, pervenuta in data 07/07/2020 prot. n. 3968, 

presentata dal Sig. Grioli Gianfranco, nato a Messina il 19/11/1975 residente in Via SS. Rosario, 63 

- 98020 Alì (ME), risultato in possesso dei requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico di 

Operaio Qualificato da impiegare nel cantiere in oggetto; 

CONSIDERATO CHE il costo complessivo delle prestazioni è pari a €. 4.727,73 così ripartito: 

Trattamento economico manodopera qualificata (n° 1 x gg. 47 x €. 73,08) = €. 3.434,76 

Oneri Assicurativi     (n° 1 x gg. 47 x €. 27,51) = €. 1.292,97 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai 

sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 

comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 

tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 

materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere all’affidamento dell’incarico di Operaio Qualificato da 

impiegare nel cantiere in oggetto al fine di avviare tutte le procedure necessarie per l’inizio dei 

lavori; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2009; 

VISTA la Legge Regionale n. 25/1993; 

VISTA la Circolare n. 1/2009 dell’Assessorato Regionale del Lavoro; 

VISTI il D.D.G. n. 9466/2018 ed il D.D.G. n. 9483/2018; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  



 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI PRENDERE ATTO dell’istanza pervenuta dal Sig. Grioli Gianfranco, nato a Messina il 

19/11/1975 residente in Via SS. Rosario, 63 - 98020 Alì (ME), il quale è risultato in possesso 

dei requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico di operaio qualificato con il profilo 

professionale di muratore Cat. B per il cantiere in oggetto. 

3. DI AFFIDARE al Sig. Grioli Gianfranco l’incarico di operaio qualificato con il profilo 

professionale di muratore Cat. B nel Cantiere di Lavoro n. 270/ME: “Lavori di 

riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì” – CUP: 
E39J19000010002, per quanto in premessa esposto, per l’importo di €. 4.727,73, così ripartito: 

Trattamento economico manodopera qualificata (n° 1 x gg. 47 x €. 73,08) = €. 3.434,76 

Oneri Assicurativi     (n° 1 x gg. 47 x €. 27,51) = €. 1.292,97 

4. DI DARE ATTO che le somme per la figura di Direttore di Cantiere di Lavoro sono inserite 

nel quadro economico del progetto esecutivo la cui copertura di spesa è garantita 

dall'assegnazione di un finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, 

dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative di cui al D.D.G. n. 3400 del 

17/10/2019 per l’importo complessivo pari ad €. 58.775,15. 

5. DI IMPUTARE la complessiva somma di €. 4.727,73 al Codice 10.05.2.202 Capitolo 3110 
Impegno 632 del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione; 

6. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 – ter. 

7. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Alì. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Il Sindaco 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

 
______________________________                                                                            
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COPIA DI DETERMINA N. 157/T DEL 02/09/2020 

OGGETTO: Affidamento incarico di Operaio Qualificato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) e art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Cantieri di Lavoro Regionale per 
disoccupati n. 270/ME relativo ai “Lavori di Riqualificazione della Piazza San 
Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)”.  
CUP: E39J19000010002 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME 
 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

ATTESTA 

che la complessiva somma di €. 4.727,73 trova la relativa copertura finanziaria al Codice 

10.05.2.202 Capitolo 3110 Impegno 632 del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di 

predisposizione.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 02 settembre 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

f.f. il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


