COMUNEDI LUCCA SICULA
( Provincia di Agrigento )

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa per acquisto dispositivi di sicurez
za
individuali operai cantiere diservizi.

L’anno Duemiladiaciannove
alle ore

_10,30

il giorno ventissette del mese di

Giugno

nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE
Geom. Giannetto Antonio, incaricato delle funzioni di cui all’art. SÌ, comma 3°
della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacal
e N. 05 del

€

#

21.06.18;

PREMESSO CHE :
con deliberazione del CIPE n.52 del 10/07/2017, pubblicatanella G.U. n.273 del 22/11/2017 che approva
il Piano di azione e coesione ( PAC 2014/2020) programma Operativo complementare Regione Siciliana
2014/2020,sonostate assegnate le relative risorse pari a 20 milioni di euro per i finanziamentidei cantieri
di servizi;

CHE con deliberazione della Giunta Regionale n.98 del 27 febbraio 2018 si prende atto della delibera
CIPEn. 52 del 10 luglio 2017;
VISTO il Decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro
Dipartimento Regionale Lavoro, dell’ Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative
(R.U.D.L. 7714 del 16/05/2018), con cui viene approvato il Piano di riparto della somma complessiva di
20 milioni di euro perl’istituzione e la realizzazione dei Cantieri di Servizi, assegnando al Comunedi
Lucca Sicula la sommadi € 17.446,84;
Checon nota prot. 21305 del 12/04/2019 1°Assessorato Regionale della Famigli delle Politiche Sociali e
del Lavoro ha notificato il decreto di finanziamento del cantieri di servizio n. 141/AG in favore del i

Comunedi Lucca Sicula dell’importo complessivo di € 17.446,83;

CONSIDERATOcheper l’avvio del cantiere di servizio necessita acquistare i dispositivi di sicurezza
individuali per il personale da avviare per R.C.T., e che a tal proposito si svolta un’indagine di mercato

sono state invitate a presentare il loro preventivo n. 3 ditte e precisamente: Musso Rocco con sede in
Piazza Ss. Rosario n. 9 - Villafranca Sicula; Guarisco e Bacino srl con sede in via Stazione, 16 Burgio e

Ferramenta di Sardo Cardalano Ignazio con sede in via Accursio Miraglia 20, Sciacca. Sono pervenuti
solo due offerte e precisamente: Musso Rocco con sede in Piazza Ss. Rosario n. 9 - Villafranca Sicula
prot. 3761 del 21/06/2019 che è disponibile ad effettuare la fornitura (Scarpe, Gilet e guanti) per il prezzo
di € 29,50 iva compresa e ia ditta Guarisco e Bacino srl di Burgio prot. 3787 del 24/06/2019 che è
disponibile ad effettuare la fornitura (Scarpe, Gilet e guanti) peril prezzo di € 51,40 più iva.
VISTO l'art. 36, comma2,lett. a) dei D.to Livo 50/2016 la quale si può procedere all’affidamento in

amministrazionediretta stante l’esiguità dell’importo si affida la fornitura alla ditta Musso Roccoperil
prezzo pro capite di € 29,50 iva compresa quale offerta più vantaggiosa;
PERTANTOilcostototale per i dispositivi di sicurezza individuali ammontano an. 6 x 29,s0= € 177,00

somma che sarà anticipata dal comune di Lucca Sicula

nell’attesa di accreditamento da parte —

dell’Assessorato Regionale e delle Politiche Sociali del Lavoro giusto DDG. N. 520 del 08/03/2019
cantiere di servizio n. 141/AG
Visto il CIG all’uopo predisposto avente numero Z4A28FCEFB;

VISTO L’O.RE.LL.vigente;
VISTAla L.R. n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTAla legge 142/90 introdotta con la L.R. 48/91;
VISTEle leggi sopra richiamate;

.

Li

VISTOlo statuto comunale;
DETERMINA

1) Di affidare alla ditta Musso Rocco con sede in Piazza Ss. Rosario n. 9 - Villafranca Sicula p.iva
02744480845 la fornitura dei dispositivi di sicurezza individuale per gli operai del cantiere di servizio
per il prezzo complessivo di € 177,00
2)
Chelasommadi€ 177,00sarà anticipata dal comune di Lucca Sicula nell’attesa di accreditamento
da parte dell’Assessorato Regionale e delle Politiche Sociali del Lavoro giusto DDG. N. 520
del
08/03/2019 cantiere di servizio n. 141/AG;

3) Di impegnare la somma di 177.00 sull’intervento n4 DO LO291
I, sf X I
bilancio anno 2019;
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TÌ Responsabile dell’U.T.C.

(Geom. Antonjo/Giannetto)
fà
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Il responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria
della spesa,
relativa al presente atto, grava sull’intervento n. LOC20 204 impegno n.
3°74 del
bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;

IL DIRIGENTE
(Dott. Piro Anto A
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

3%

il n. < XI 1. k
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con

2019

g.it di questo Comune,
e pubblicataall'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.a
per 15 giorni consecutivi a deeorrere dal _.

Lucca Sicula,li .-

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

fto Cabibi Giuseppe

f.to Cunetto Giuseppe

Copia conformein carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale,li

