
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
ARAGONA 

6° SETTORE – PROTEZIONE 
CIVILE, IGIENE PUBBLICA, 
TECNOLOGIA E MANUTENZIONE, 
SICUREZZA SUL LAVORO, 
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI 
PUBBILI. 

                                     COMUNE DI ARAGONA 
                                   (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

Determinazione Dirigenziale 
N.     143          del  24.05.2021 
R.U.D .   489    del  25.05.2021 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il D.D.G. n° 9466 del 08.08.2018 dell’Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che ha 

approvato il piano di ripartizione della somma di 50 mln di euro 

per l’istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro per i 

comuni fino a 150mila abitanti dei quali il comune di Aragona è 

stato beneficiario della somma di € 146.972,37;  

Visto il D.D.G. n° 9483 del 09.08.2018 dell’Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che ha istituito 

ai sensi della L.R. 17.03.2016 n° 3 art. 15 comma 2, i cantieri di 

lavoro per disoccupati;  

Visto il D.D.G. di finanziamento n° 44835 e n° 44836 del 

02.09.2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro trasmesso con nota prot. n. 42081 

del 06.10.2020, assunta al ns. prot. n. 18625 del 08.10.2020, che 

autorizzano i cantiere di lavoro n° 549/AG en° 550/AG;  

Visto che nei rispettivi quadri economici, autorizzati dai suddetti 

D.D.G., non risulta prevista alcuna somma destinata formazione 

per accesso dei lavoratori ai cantieri mobili e nemmeno per le 

visite mediche per la verifica di idoneità al lavoro; 

Tenuto conto che è stato assegnato il termine perentorio del 

31.05.2021 per dare inizio ai lavori dei cantieri, pena la revoca 

del finanziamento, pertanto risulta necessario l’immediato 

espletamento dei servizi di medico competente e di corso della 

durata di 16 ore per la formazione alla sicurezza dei lavoratori 

che accedono per la prima volta al settore edile; 

Vista la mancanza di previsione di spesa si è effettuata un 

indagine preliminare per quantificare i costi per i due servizi 

necessari per il primo accesso dei lavoratori in cantiere; 

Oggetto: Impegno di spesa e 
determina a contrarre per i, Servizi di 
medico competente e di formazione 
alla sicurezza a favore dei lavoratori 
che accedono per la prima volta al 
settore edile con corso della durata di 
16 ore (Art. 32 del Decreto Legislativo 
18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.) - 
D.D.G. n. 44835 e n° 44866 del 
02.09.2020 dell’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro che ha 
istituito ai sensi della L.R. 17.03.2016 
n° 3 art. 15 comma 2, dei cantieri di 
lavoro per disoccupati;  
 
CIG: Z6E31D96DA 
 
 

Visto di conformità all'indirizzo 
politico 

Il Sindaco 
Giuseppe Pendolino 

 
 

Su proposta del 
Responsabile Unico del procedimento 

F.to Geom. Sergio Miccichè 
 

 
 

Il Responsabile del 6° Settore 
F.to Arch. Rosario Monachino  
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Vista la stima redatta dal RUP geom. Sergio Micciché ammontante a € 3.600,00 iva compresa e che la spesa 

risulta improrogabile pena la perdita dei finanziamenti dei cantieri di lavoro per disoccupati; 

Dato atto che  

 Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n.31 del 18.05.2018, divenuta esecutiva 

l’11.06.2018, il dissesto finanziario dell’Ente; 

 L’art.250 del TUEL prevede: “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di 

approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art.261 del T.U.E.L., l’ente locale non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste 

nell’ultimo bilancio approvato, con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate 

accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo 

delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento non frazionato 

in dodicesimi. L’ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione 

debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso; 

 Che la prenotazione di spesa derivante dal presente provvedimento è assunto in conformità alle prescrizioni 

di cui all’art.250 del TUEL; 

Considerato che: 

 l’appalto è disciplinato dalla seguente normativa:  

- Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo Codice Appalti e ss.mm.ii., di seguito 

denominato”Codice”. 

 risulta necessario procedere speditamente all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, mediante la 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con invito rivolto ad operatori 

economici, accreditati sul MEPA, gestito da CONSIP, e facendo loro formulare un’offerta che sarà 

esaminata, contestualmente alla documentazione allegata, da apposita commissione di valutazione;  

 in relazione alla procedura di selezione del contraente sarà chiesto all’Autorità per la vigilanza sui Contratti 

Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gara (CIG), in modalità semplificata per micro-

contrattualistica (contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di 

importo inferiore a € 40.000).  

Accertato che la spesa per i Servizi di medico competente e di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori 

che accedono per la prima volta al settore edile con corso della durata di 16 ore, si rendono necessari in quanto 

loro la mancata esecuzione, comporterebbe la perdita dei finanziamenti; 

Visti:  

la D.S. n° 01 del 04.02.2021 R.U.D. n. 141 del 04.02.2021 in atti prot. int. N. 3313/2021 del 08-02-2021 ad 

oggetto: Struttura organizzativa del Comune di Aragona. Modifica;  

la D.S. n° 02 del 09/02/2021 R.U.D. 152 del 09.02.2021 ad oggetto: Conferimento incarichi di Posizione 

Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore.  

la D.S. n° 18 del 26.07.2019 R.U.D. 26.07.2019 ad oggetto: Nomina datore di lavoro della sicurezza ed 

attribuzione competenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

la D.S. n° 12 del 05/05/2020 R.U.D. n° 327 del 05/05/2020 ad oggetto: Costituzione Ufficio gestione emergenza 

COVID-19 Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; il D.Lgs. 
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14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;  

Il vigente statuto comunale;  

Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con 

modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;  

L’O.R.EE.LL.;  

il vigente regolamento di contabilità;  

il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)  

Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona; 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed attesta, inoltre, che il 

sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per 

tutto quanto in narrativa evidenziato  

DETERMINA 

 Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

 di impegnare la somma di € 3.600,00 (euro tremilaseicento) iva compresa, per l’affidamento dei Servizi di 

medico competente e di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al 

settore edile con corso della durata di 16 ore; 

 Di Attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito anche denominato 

Mepa), attivo sul Portale acquisti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), per la fornitura 

dei Servizi di medico competente e di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la 

prima volta al settore edile con corso della durata di 16 ore per i cantieri di lavoro n° 549/AG e n° 550/AG, in 

relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, e dell’art. 32 del Codice dei contratti, la procedura per l’“Affidamento diretto” ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, ad operatore economico, accreditato sul MEPA ; 

 L’oggetto del contratto sono i Servizi di medico competente e di formazione alla sicurezza a favore dei 

lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile con corso della durata di 16 ore, relativi ai 

cantieri di lavoro n° 549/AG e n° 550/AG; 

 Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:  

 Il fine che questa Amministrazione intende perseguire con il contratto è quello di dare la fornitura dei 

Servizi di medico competente e di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la 

prima volta al settore edile con corso della durata di 16 ore, relativi ai cantieri di lavoro n° 549/AG e n° 

550/AG”; 

 L’oggetto del contratto la fornitura dei Servizi di medico competente e di formazione alla sicurezza a 

favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile con corso della durata di 16, ore 

relativi ai cantieri di lavoro n° 549/AG e n° 550/AG come meglio in premessa descritto; 

 di dare atto che il valore economico massimo dei servizi è di seguito riportato: 

 Il valore economico dei servizi, che trova copertura finanziaria al cap 4720/10 U.E.B. 01061103 ad oggetto 

spese per la sicurezza è suddiviso come di seguito riportato: 

 Importo complessivo della fornitura € 3.600,00 (tremilaseicento); 
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 Importo imponibile fornitura soggetto a ribasso d’asta€ 3.000,00 (Euro tremila/00);  

 I.V.A. al 22% € 660,00 (Euro sicento sessanta/00); 

 Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la stipula del contratto avverrà mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

Che per tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z6E31D96DA; 
 

 Di indire la gara con la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/20216 e ss.mm.ii. 

mediante la piattaforma elettronica MEPA;  

 Di procedere alla scelta della ditta, fra gli operatori qualificati e specializzati nel settore, mediante il criterio 

del minor prezzo offerente sulla base del Capitolato Tecnico allegato alla presente determinazione che ne fa 

parte integrante e sostanziale (Allegato A);  

 di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta valida; 

 di stabilire che la procedura di acquisizione verrà perfezionata mediante la stipula di un contratto alla ditta 

aggiudicataria che dovrà rilasciare:  

 “Dichiarazione d’inesistenza, per sé, per i propri dipendenti di rapporti di coniugio, parentela o affinità, 

entro il 2° grado, con personale di questo Comune” deputati alla trattazione del procedimento di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici;  

 come previsto dall’art. 89, comma1, D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, apposita dichiarazione nella quale si 

attesta l’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 

dall’art. 67 dello stesso Decreto;  

 e comunicare al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, cosi come previsto 

dall’art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. il conto corrente dedicato sul quale questa 

Amministrazione farà confluire le somme allo stesso spettanti per l’esecuzione dell’appalto;  

 Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e 

trasparenza sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it) e sul sito “Amministrazione 

trasparente” nella sezione Bandi e Contratti;  

 

Il Responsabile del 6° Settore 

    Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione, 

      Sicurezza sul lavoro, Sviluppo economico e Lavori Pubblici  

F.to Arch. Rosario Monachino COPIA
 ESTRATTA D

AL SITO W
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COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
PALAZZO DI CITTA’ 

6° Settore - Protezione civile, Igiene pubblica, 

Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul 

lavoro, Sviluppo Economico, Lavori Pubblici 

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in  
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in 
spirito di fratellanza” 
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
UMANI. ART. 1 

Via Roma, 116 

92021 Aragona (AG) 

T. 0922 690934 
protocollo@pec.comune.aragona.ag.it 

settore_6@comune.aragona.ag.it 

 

www.comune.aragona.ag.it 

 

UFFICIO EMERGENZA COVID-19 
rif. D.S. N° 12 DEL 05/05/2020 

 
 

Capitolato Tecnico (Allegato A) 

 
Il presente capitolato tecnico: 

- Disciplina l’affidamento da parte del Comune di Aragona ( di seguito Amministrazione o Ente ) a ditta 

specializzata (di seguito affidatario) dei Servizi di medico competente e di formazione alla 
sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile con corso della 
durata di 16 ore, nel rispetto delle normative vigenti che qui si intendono richiamate e delle 

prescrizioni riportate nel capitolato d’Oneri allegato al progetto; 
 

L’affidamento in questione prevede l’espletamento delle prestazioni di seguito elencate: 
a) Sevizio di medico competente valutazione idoneità lavorativa dei soggetti selezionati; 
b) Servizio di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore 

edile con corso della durata di 16 ore; 
 

I Servizi della presente richiesta, si distinguono in: 
 

1) Visite mediche di idoneità al lavoro; 
2) Corso di formazione di ore 16 sulla sicurezza sul lavoro; 

 

I Servizi, da eseguirsi prema dell’inizio del cantiere secondo le disposizioni del RUP; 
 

L’affidatario dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, dell’estensione, della natura e dello 
stato dei luoghi e degli immobili ove dovrà essere effettuato la fornitura dandone attestazione con la 
presentazione dell’offerta. 

 
Il servizio è affidato a misura, nessuna obiezione potrà essere sollevata dal fornitore per qualsiasi variazione 
in negativo che dovesse insorgere nel corso delle lavorazioni, mentre è obbligato per le variazioni in 
aumento approvate dall’Assessorato competente fino all’importo contrattuale sottoscritto. 

 

L’importo della fornitura è stabilito in € 3.600,00, iva inclusa; 
 

- Imponibile  
- 28 prestazioni mediche a € 60,00  per un importo pari a  €      1.680,00; 
- 22 corsi di formazione  a € 60,00  per un importo pari a  €      1.320,00 
- I.V.A. al 22%      €         660,00; 

 

Durata dell’Affidamento 
 

I servizi dovranno essere prestati prima dell’inizio dei lavori dei cantieri di lavoro. 
 

Prestazioni 
 

La ditta si impegna: 
 

a) ad accettare sin dall’inizio dell’espletamento dei servizi ogni qualsiasi controllo che l’amministrazione 
vorrà disporre per l’accertamento della rispondenza delle prestazioni effettuate dei materiali forniti 
rispetto alle esigenze in loco e agli obblighi assunti; 

b) concordare con la amministrazione il calendario delle visite e dei corsi nel rispetto del crono programma dei 
lavori allegato al progetto; 

 
IL Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Sergio Micciché 
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Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
 

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e 
s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnico amministrativa sulla determinazione 
dirigenziale di cui sopra. 

Il Responsabile del  6° Settore 
F.to Arch. Rosario Monachino 

 

 
Si appone così come previsto dalla vigente normativa il 
VISTO di regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria all’U.E.B. 01.06.1.103 
Cap. 4720/10,  Imp.  n° 526  del  25/05/2021                             
Esercizio finanziario 2021. 

 
Il Responsabile del 2° settore 

(Ragioneria e Finanza) 
F.to Geom. Calogero Alongi 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune 

dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  

 

 

 

 

 

 

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di regolarità contabile sulla 

determina dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria all’U.E.B. 01.03.1.103 Cap. 370 

Imp. n°781/2020 e Imp. n° 451 Esercizio finanziario 2021 
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