
 
 
 

 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N° 317  DEL 08/10/2019 
 
 

Oggetto:CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI  - 
Progetto esecutivo per la sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, 
lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San 
Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del 
Piazzale Meucci con la Via Ariosto - Cantiere di Lavoro n° 086/AG – 
CUP n° D59J18000110002 - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI DEL 
CANTIERE. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 757 del  05/11/2019 

 
 
 
 

Comune di Santa Margherita di Belice 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Settore Tecnico 



 
PREMESSO CHE: 

 Con Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 20/11/2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo per la sistemazione di un'area a servizio della viabilità lungo Corso Italia (Dante 
Alighieri), pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco e realizzazione di 
una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto; 

 Con nota prot. 1061 del 17/01/2019, il progetto veniva inoltrato all'Assessorato Regionale 
della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro per l'approvazione e l'emissione del 
decreto  di finanziamento; 

 Con nota prot. 10496 del 28/03/2019 proveniente dall'Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Centro per l'Impiego di Castelvetrano 
venivano segnalate delle criticità a carico del progetto e venivano indicate delle modifiche 
al quadro economico in rispetto alla Circolare Assessorato dei Lavori Pubblici del 
16/09/2009; 

 A seguito di tali osservazione il tecnico progettista Arch. Michele Milici ha provveduto a 
modificare alcune parti del progetto e a rimodulare il Quadro Economico Generale che 
veniva approvato con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 16/04/2019; 

 Il progetto con nota prot.n. 8721 del 17/04/2019 veniva trasmesso all'Assessorato alla 
Famiglia, della Politiche Sociali e del Lavoro - Centro per l'Impiego di Castelvetrano che, 
in sede istruttoria ha suggerito l'inserimento di un ulteriore istruttore in modo da meglio 
coadiuvare l'opera di Direzione Lavori e quindi con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 
24/04/2019 è stato approvato il Progetto esecutivo redatto dall'Arch. Michele Milici, con le 
modifiche e la rimodulazioni richieste dal Funzionario  Istruttore del Centro per l'Impiego 
di Castelvetrano dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro; 

 Con nota prot. n. 46675 del 06/09/2019 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego - Servizio II - 
Programmazione FSE, PAC, acquisita agli atti di questo Comune in data 11.09.2019 con 
prot. n. 20393, è stato notificato il Decreto di finanziamento di tale cantiere n. 086/AG 
CUP n° D59Jl 8000110002 per una spesa complessiva di € 123.013,00; 

CONSIDERATO: 
 Che preliminarmente occorre nominare un direttore dei lavori a cui effettuare la consegna 

formale dei lavori stessi e quindi richiedere al Centro per l'Impiego competente per 
territorio che, a tal uopo. ha già provveduto a predisporre apposite  graduatorie,  l'elenco  
dei lavoratori da impegnare nel  cantiere; 

 Che è stato pubblicato, all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale, 
apposito avviso pubblico al fine di acquisire la manifestazione di interesse da parte dei 
soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed il termine ultimo di presentazione delle  
istanze; 

DATO ATTO: 
 Che è pervenuta,  entro il  termine  di presentazione  delle istanze,  solo la manifestazione 



d'interesse dell'Arch. Anthony Morreale, assunta al protocollo comunale n. 12166 del 
30/05/2019, che dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti per assumere l'incarico 
di direttore lavori del Cantiere in  argomento; 

Vista la Legge 296/2006 art. 1 comma 450 come modificata dall'art. 1 comma 130 Legge 
145/2018 (Finanziaria 2019) che consente alle Amministrazioni di procedere senza ricorso al 
mercato elettronico per l'acquisto di servizi di importo inferiore a € 5.000,00 
RITENUTO che l'incarico per la direzione dei lavori presso il "Cantiere regionale di lavoro  
per disoccupati n. 086/AG" possa essere conferito all'Arch. Anthony Morreale residente  a 
Santa Margherita di Belice in Via S. Cannizzaro, n.2, in possesso dei requisiti richiesti; 
RILEVATO che al pagamento delle competenze professionali può farsi fronte con le somme 
all'uopo previste nel decreto di finanziamento  relativo; 
RITENUTO che nulla osta a che l'incarico sia affidato al professionista sopra indicato; 

D E T E R M I N A 
A. NOMINARE, l'Arch. Anthony Morreale residente a Santa Margherita di Belice in Via S. 

Cannizzaro, n.2 Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx direttore del cantiere regionale di 
lavoro per disoccupati n. 086/AG: Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo 
il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - 
Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la 
Via Ariosto. 

B. DARE ATTO che le somme saranno imputate al capitolo n. 20810108 e trovano copertura 
finanziaria nel D.D.G. n. 2003 del 27/06/2019. 

C. DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

D. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all'albo pretorio  solo  ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel 
registro generale delle Determinazioni. 

   Il Responsabile del Settore Tecnico  
                         F.to  Ing. Aurelio Lovoy 



SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto   legislativo   18   agosto   2000,   n.267   con   imputazione   della   spesa all’intervento 
  denominato: “  ”.  

Impegno n°  

 
 

Data   
Il Responsabile del Settore Finanziario 

Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 
 
 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con 
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 07/11/2019  e  
vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 08/11/2019 

 
 
 

L’Addetto IL SEGRETARIO COMUNALE 
_   

 

G.Catalano/V.Montelione Dott. Antonina Ferraro 


