Comune di Floresta
Città Metropolitana di Messina
Ufficio Tecnico
Reg. Gen. 265
del 06/08/2020
Reg. Part. 131
Del 06/08/2020

OGGETTO: Cantieri di lavoro per disoccupati in favore degli Enti di
Culto della Sicilia, da istituire ai sensi dell’art.15, comma II della
legge regionale 17 marzo 2017 n.3, al fine di contrastare gli effetti
della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione,
per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale
scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e per favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione.
Cantiere di lavoro per la realizzazione di interventi di " Riqualificazione
dell'Oratorio S. Anna.
Presa Atto Verbale di Verifica, Validazione e Parere Tecnico e
approvazione in linea Tecnica a seguito delle integrazioni finali
agli Elaborati Contabili (Computo Metrico – Calcolo Analitico
della Manodopera Comune e Qualificata – Calcolo P.C.S. –
Preventivo di Spesa all.”B”).

L’ anno Duemilaventi il giorno sei del mese di Agosto nel proprio Ufficio
IL Responsabile dell'Area Tecnica
PREMESSO CHE:
- 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, con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018, ha approvato l’”Avviso pubblico per il
finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore degli Enti di Culto della
Sicilia, da istituire ai sensi dell’art.15, comma II della legge regionale 17 marzo 2017 n.3,
al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della
popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti
dalla carenza di opportunità occupazionali e per favorire l’inserimento nel mondo del
lavoro di persone in cerca di occupazione”;
- il finanziamento è concesso: per la retribuzione del personale di direzione e degli allievi,
per il costo degli oneri assicurativi, per il materiale didattico, per le spese di
progettazione, per le visite mediche, per gli attrezzi da lavoro, per la sicurezza, per gli
eventuali noli, per i materiali, per i trasporti e per le spese di collaudo;
- i Beneficiari del Finanziamento dell’Avviso pubblico approvato con il suddetto D.D.G. n.
9482 del 09/08/2018, statuisce che sono tutti gli Enti di Culto della Sicilia e che gli Enti
Locali territorialmente competenti sono invece le stazioni appaltanti degli interventi
ammessi a finanziamento a cui gli Enti di Culto devono riferirsi per tutti gli adempimenti
di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla fase di conferimento dell’incarico fino al
collaudo;
- per tale finalità, il legale rappresentante della Parrocchia Sant’Anna in Floresta, Ente
Gestore della Chiesa di S. Anna, ha formulato al Comune di Floresta specifica richiesta di
prendere in carico la progettazione nonché tutti gli adempimenti necessari alla richiesta
di finanziamento ed alla realizzazione dell’opera;
- con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2019 è stato determinato apposito atto
di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune;
- con Provvedimento n. 03 del 15/11/2019 il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica ha
avocato a se le funzioni di R.U.P, Progettista e REO, ai fini dell’alimentazione dei dati
gestionali e di monitoraggio del Sistema Informativo “Caronte”;
- Il progetto di livello esecutivo è stato presentato per il finanziamento al competente
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro in data
21/01/2019;
- che il progetto di cantiere scuola "Lavori di Riqualificazione dell'Oratorio S. Anna è stato
rielaborato secondo le prescrizioni impartite dall'Assessorato con nota prot. 28960 del
15/07/2019 e da successive necessità di correzione comunicate verbalmente dall’Ufficio

Regionale apposito e da componente della commissione di istruzione e approvazione dei
progetti dei cantieri di lavoro;
- con Provvedimento Sindacale n. 40 del 07/10/2019 è stato conferito all' Arch. Filippo
Russo l’incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, atteso che il sottoscritto
temporaneamente non prestava più servizio presso questo Comune;
- con Determina Sindacale n. 43 del 26/11/2019 è stato nominato RUP del cantiere in
questione il detto Responsabile dell’Area Tecnica;
- con Determina Dirigenziale n. 201 del 26/11/2019 il Responsabile dell’Area Tecnica,
l'Arch. Filippo Russo, Responsabile Unico del Procedimento ha nominato R.E.O.
(Responsabile Esterno delle Operazioni) ai fini dell’inserimento dei dati gestionali e di
monitoraggio del Sistema Informativo “Caronte”, la dipendente Marzullo Santina;
- che con nota Prot. n°1813 del 31/03/2020, è stato trasmesso il progetto rielaborato
secondo le prescrizioni impartite dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro;
- che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha interessato tutto il
territorio Nazionale, che tra l'altro ha avuto dei riflessi negativi anche negli Uffici sia
Pubblici che Privati sotto sulla definizioni delle procedure amministrative in corso,
pertanto anche Cantiere Regionale in argomento ha subito dei rallentamenti sull'iter
burocratico e procedurale;
- che da ultimo a seguito di colloqui telefonici intercorsi con funzionari dell'Assessorato del
Lavoro (Centro per l'Impiego di Termini Imerese (PA) si è reso ulteriormente necessario
procedere alla rielaborazione degli elaborati contabili (Computo Metrico – Calcolo
Analitico della Manodopera Comune e Qualificata – Calcolo P.C.S. – Preventivo di Spesa
all.”B”);
PRESO ATTO che l'approvazione Tecnica del Progetto di Cantiere si rende necessario
esclusivamente in quanto sono state apportate delle modifiche agli elaborati Progettuali
Contabili (Computo Metrico – Calcolo Analitico della Manodopera Comune e Qualificata –
Calcolo P.C.S. – Preventivo di Spesa all.”B”), richiesti a seguito di colloqui telefonici intercorsi
con funzionari dell'Assessorato al fine di poter proseguire l'istruttoria da parte della
Commissione a tanto preposta presso il Centro per l'impiego di Termini Imerese (PA) e
conseguentemente emettere il Decreto di Finanziamento;
VISTI gli elaborati contabili rielaborati in cui sono state recepite le indicazioni richieste dai
funzionari dell'Assessorato alla Famiglia ed in particolare il Preventivo di Spesa che presenta il
seguente quadro di spesa:

1
2
3
4
5
6

Trattamento personale Direzione
Trattamento economico Lavoratori
Assicurazioni sociali personale Direzione
Assicurazioni sociale Lavoratori
Organizzazione e varie
Materiali, Trasporti etc.
TOTALE

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

5.552,40
26.376,84
2.603,48
7.809,48
4.133,76
38.190,65
84.666,29

VISTO il Progetto Cantiere e gli elaborati contabili redatti il 05/08/2020 composto dai seguenti
elaborati:
RELAZIONE TECNICA
PLANIMETRIA STATO DI FATTO E DI PROGETTO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CALCOLO ANALITICO FABBISOGNO MANODOPERA COMUNE
CALCOLO ANALITICOO FABBISOGNO MANODOPERA QUALIFICATA
ACQUISTO ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA
PREVENTIVO DI SPESA
PIANO DI MANUTENZIONE
PIANO DI SICUREZZA E CORDINAMENTO - RELAZIONE GENERALE
PIANO DI SICUREZZA E CORDINAMENTO - SCHEDE
CONSIDERATO:
- che in data 06/08/2020, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 8 del D.lgs.50/2016, è
stato redatto il Rapporto Conclusivo delle verifiche effettuate, con il quale si è dichiarato che le
risultanze dell'attività di verifica svolta consentono di ritenere il progetto di che trattasi

adeguato e conforme alla normativa vigente ai fini ai fini della Validazione di cui all'art. 26
comma 8 del “Codice dei Contratti Pubblici” ex D.Lgs. n. 50/2016 e della successiva
approvazione prevista dalla normativa vigente nonché dell'avvio delle procedure di scelta del
contraente.
- che in data 06/08/2020, il RUP ha proceduto alla validazione degli elaborati integrativi finali
del progetto esecutivo e al conseguente parere tecnico n. 13 del 06/08/2020 ai sensi dell'art.
26 comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e art. 5 della L.R. n. 12/2011, il progetto “Esecutivo” relativo
al Cantiere scuola: “Lavori di Riqualificazione dell'Oratorio Sant’Anna”, ritenuto
meritevole di approvazione in linea tecnica dal RUP, è stato approvato è validato in data
06/08/2020
per
l’importo
complessivo
di
Euro
84.666,29
(diconsi
Euro
Ottantaquattromilaseicentosessantasei//29);
PRESO ATTO:
della rimodulazione degli elaborati Contabili finali del progetto esecutivo relativo al
Cantiere scuola “Lavori di Riqualificazione dell'Oratorio Sant’Anna”;
 del Rapporto Conclusivo della Verifica integrativa finale del progetto esecutivo del
06/08/2020;
 del Verbale di Verifica integrativa finale del Progetto Esecutivo del 06/08/2020;
 del parere tecnico n. 13 del 06/08/2020 e validazione integrativa finale del progetto
Esecutivo
del
06/08/2020;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 12/2011;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;


DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) DI DARE ATTO che l'approvazione Tecnica del Progetto di Cantiere si rende necessario
esclusivamente in quanto sono state apportate delle modifiche agli elaborati Progettuali
Contabili (Computo Metrico – Calcolo Analitico della Manodopera Comune e Qualificata –
Calcolo P.C.S. – Preventivo di Spesa all.”B”), richiesti a seguito di colloqui telefonici
intercorsi con funzionari dell'Assessorato al fine di poter proseguire l'istruttoria da parte
della Commissione a tanto preposta presso il Centro per l'impiego di Termini Imerese (PA)
e conseguentemente emettere il Decreto di Finanziamento;
2) DI PRENDERE ATTO:
 della rimodulazione degli elaborati Contabili finali del progetto esecutivo relativo al
Cantiere scuola “Lavori di Riqualificazione dell'Oratorio Sant’Anna”;
 del Rapporto Conclusivo della Verifica integrativa finale del progetto esecutivo del
06/08/2020;
 del Verbale di Verifica integrativa finale del Progetto Esecutivo del 06/08/2020;
 del parere tecnico n. 13 del 06/08/2020 e validazione integrativa finale del progetto
Esecutivo del 06/08/2020;
3) DI APPROVARE in linea tecnica gli elaborati contabili integrativi finali (Computo Metrico –
Calcolo Analitico della Manodopera Comune e Qualificata – Calcolo P.C.S. – Preventivo di
Spesa all.”B”) redatti il 05/08/2020 del progetto esecutivo relativo al cantiere scuola
“lavori di riqualificazione dell'oratorio Sant’Anna” ed in particolare il Preventivo di Spesa
che presenta il seguente quadro di spesa:

1
2
3
4
5
6

Trattamento personale Direzione
Trattamento economico Lavoratori
Assicurazioni sociali personale Direzione
Assicurazioni sociale Lavoratori
Organizzazione e varie
Materiali, Trasporti etc.
TOTALE

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

5.552,40
26.376,84
2.603,48
7.809,48
4.133,76
38.190,65
84.666,29

4) DI DARE ATTO che si provvederà a realizzare l’opera con il finanziamento dei cantieri di
lavoro per disoccupati in favore degli Enti di Culto della Sicilia, stanziati dall’Assessorato

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del
Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ;
5) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line
dell’Ente nei termini di legge.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Francesco Corica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n.
_______ Dal ___________________ al __________________________

Dalla Residenza Municipale, _________________

