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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 106 Data 14/06/2019 N. Protocollo 3358 N. Reg. Gen. 185 
 
OGGETTO:  Riapprovazione 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 DELL’AREA TECNICA 
 
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; 

 che in data 19/11/2018 è stato presentato all’Assessorato regionale della famiglia, delle 
politiche sociali, e del lavoro dipartimento regionale del lavoro, del’impiego, dell’orientamento, 
dei servizi e delle attività formative; 

 nota prot. n. 1033 del 31/01/2019, acquisita al protocollo del Comune di Mongiuffi Melia in 
pari data al n. 599, con la quale l’Assessorato comunica che dall’esame delle documentazione a 
corredo del progetto presentato in data 19/11/2018 ed assunto al protocollo al n. 41683, lo 
stesso deve essere perfezionato poiché il cantiere prevede l’impiego di un numero di allievi 
inferiore alle 15 unità e non è stata prevista la figura dell’Istruttore. Stante la funzione di work 
esperienze che si intende offrire ai destinatari – Art. 1 dell’Avviso, la funzione di tutor dovrà 
essere assunta dell’operaio qualificato, come previsto dall’art. 13, che dovrà essere presente per 
tutta la durata del cantiere. Pertanto il preventivo di progetto organizzato per voci di spesa 
(allegato B) deve essere conforme a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. n. 120/1983;  

 con determina n. 46 del 05/03/2019 è stato riapprovato in linea tecnica ed amministrativa il 
preventivo di progetto rielaborato ed organizzato per voci di spesa (allegato B), rielaborato in 
data 04/03/2019 a seguito di formale richiesta telefonica da parte del Centro per l’impiego di 
Termine Imerese, della durata di giorni 117 con l’impiego di 10 lavoratori, per complessive 
giornate lavorative n. 1170 giornate, dell’importo complessivo di € 121.662,26, per l’istituzione 
di un Cantiere di Lavoro di che trattasi; 

 a seguito di interlocuzioni telefonica con i componenti della commissione di valutazione dei 
cantieri presentati dagli Enti di Culto, si rende necessario aggiorna l’allegato B di cui D.D.G. n. 
9482 del 9/8/2018; 

 
VISTO il preventivo di progetto rielaborato ed organizzato per voci di spesa (allegato B), 
rimodulato dal tecnico comunale, in data 11/06/2019 a seguito di interlocuzioni telefonica con i 
componenti della commissione di valutazione dei cantieri presentati dagli Enti di Culto, della 
durata di giorni 117 con l’impiego di 10 lavoratori per complessive giornate lavorative n. 1170 
giornate, dell’importo complessivo di € 121.824,62 secondo il seguente quadro economico; 

 
 



A) Trattamento economico personale di direzione  €.       7.733,70 
B) Trattamento economico lavoratori    €.     40.821,30 
C) Assicurazioni sociali personale di direzione   €.       3.625,83 
D) Assicurazioni sociali lavoratori    €.     12.086,10 
E) Organizzazioni e varie     €.       3.630,67 
F) Materiali ecc.       €.     53.927,02 

TOTALE €.   121.824,62 
 

RILEVATO che occorre procedere all'approvazione in linea tecnica ed amministrativa del suddetto 
preventivo di progetto organizzato per voci di spesa; 
VISTO che l'opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;  
CONSIDERATO:   

o che il progetto in esame è corredato dagli elaborati tecnici minimi e necessari previsti dal 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla disciplina dettata dalla L.R. n. 17 del 01/07/1968 e 
ss.mm.ii., dalla L.R. n. 3 del 17/03/2016 e dal D.D.G. n. 9842 del  09/08/2018; 

o che in data 13/06/2019 è stato redatto con esito positivo  il Verbale di verifica, di cui 
all’art.  26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

o che in data 12/06/2019 è stato redatto il Verbale di validazione, di cui all’art. 26 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii; 

o che in data 13/06/2019 il R.U.P. ha espresso parere favorevole all’approvazione in linea 
tecnica del progetto del cantiere di lavoro in questione; 

o che la competenza ad approvare i progetti 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 e validazione del progetto esecutivo, ai 

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

2. di riapprovare in linea tecnica ed amministrativa il preventivo di progetto rielaborato ed 

organizzato per voci di spesa (allegato B), rimodulato in data 11/06/2019 a seguito di 

interlocuzioni telefonica con i componenti della commissione di valutazione dei cantieri 

presentati dagli Enti di Culto, della durata di giorni 117 con l’impiego di 10 lavoratori, per 

complessive giornate lavorative n. 1170 giornate, dell’importo complessivo di € 121.824,62, 

per l’istituzione di un Cantiere di Lavoro ad oggetto “Lavori di riattamento della Chiesa di San 

Sebastiano e ristrutturazione sagrestia e ministero di essa”; 

3. di dare atto che la spesa grava totalmente sul finanziamento regionale e pertanto non vi  

nessun onere a carico dell'Ente; 

4. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli elaborati sopra citati, per il cantiere 

in argomento, al Legale Rappresentante della Parrocchia San Nicolò di Bari del Comune di 

Mongiuffi Melia, per l’inoltro alla Commissione Cantieri di lavoro Enti di Culto c/o Centro per 

l’impiego di Termine Imerese, Piazzetta Benincasa 90018 Termine Imerese. 

 

 

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


