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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 

 
Numero 138 Data 15/11/2018 N. Protocollo 6455 N. Reg. Gen. 268 

 

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica ed amministrativa del progetto del cantiere di lavoro per 
operai disoccupati ad oggetto “ Lavori di riattamento della Chiesa di San Sebastiano e 

ristrutturazione sagrestia e ministero di essa”  
CUP: J25E18000140002. 

 
IL RESPONSABILE 

PREMESSO: 

Che con D.D.G. n. 9482 del 9/8/2018 è stato emanato l’Avviso pubblico n.3/2018 per il finanziamento 

di cantieri di Lavoro in favore degli enti di culto al fine di alleviare la disoccupazione giovanile; 

che a seguito di richiesta datata 10/10/2018 del Legale Rappresentante della Parrocchia di San Nicolò 

di Bari, Sac. Giuseppe Di Bella, di avvalersi per il cantiere di lavoro inerente il riattamento della Chiesa 

di San Sebastiano e ristrutturazione sagrestia e ministero di essa;  

con determina sindacale n. 25 del 26/10/2018, prot. n. 6014, è stato nominato il geom. Angelo Parisi, 

Responsabile Unico del Procedimento del cantiere di lavoro di cui in oggetto; 

che il sottoscritto RUP ha predisposto gli elaborati progettuali per il riattamento della Chiesa di San 

Sebastiano e ristrutturazione sagrestia e ministero di essa, dell’importo complessivo di € 121.869,50 

secondo il seguente quadro economico; 

A) Trattamento economico personale di direzione   €.     12.625,10 

B) Trattamento economico lavoratori     €.     39.983,94 

C) Assicurazioni sociali personale di direzione    €.       5.919,09 

D) Assicurazioni sociali lavoratori     €.     11.838,18 

E) Organizzazioni e varie      €.       5.733,65 

F) Materiali ecc.        €.     45.769,54 

TOTALE €.   121.869,50 

TOTALE ARR. €.  121.869,50 

 

ACCERTATO che per la completezza amministrava e tecnica nella redazione del progetto nonché per il 

numero e il tipo di elaborati compilati viene a configurarsi un livello di progettazione ascrivibile a progetto 

esecutivo ai sensi dell’art. 33 del DPR 207/2010; 

DATO ATTO che è stata effettuata dal R.U.P., la verifica del progetto esecutivo contenente la lista di controllo 

in forza del combinato disposto dell'art. 26 del D, Lgs. 50/2016, e che a seguito della predetta verifica il 

progetto è stato validato con esito positivo a cura del Responsabile unico del Procedimento, in contradditorio 

con il progettista; 

RILEVATO che occorre procedere all'approvazione in linea tecnica ed amministrativa del progetto esecutivo, 

ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO che l'opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;  

CONSIDERATO che la competenza ad approvare il progetto esecutivo rientra tra quelli dei dirigenti ex art. 

107 del D. Lgs.n. 266/2000; 

VISTO il D.lgs.n. 50/16 nuovo codice dei contratti pubblici e s.m.i. relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTO il decreto sindacale n° 14 del 20/07/2018 di nomina di responsabile del settore Area Tecnica. 

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

DETERMINA 

 

1. di dare atto che è stato redatto il rapporto di verifica riesame e validazione del progetto esecutivo, ai 

sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2. di approvare in linea tecnica ed amministrativa il progetto esecutivo da realizzare mediante l’istituzione 

di un Cantiere di Lavoro ad oggetto “ Lavori di riattamento della Chiesa di San Sebastiano e 

ristrutturazione sagrestia e ministero di essa” dell’importo complessivo di € 121.869,50 

 

 

                                                                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                    (Geom. Parisi   Angelo) 


