
ESEMPLARE PER LA PUBBLICAZIONE

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKTA f, HoRÉs sE ARBÈRESHÈVET

CrrrÀ Mn'rnopoLrrANA DI PALERMo
DIR€ZIONU TLCNICA

REGrsrRo cENERALE DELLE DETERMTNAZToNI N. 2oÉ oel

REGrsrRo DELLa ornezloNe N. ,/ 1 L DEL rvo3t2022

Premesso che:

Con D.D.G. n.9482 del 09.08.2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e

del Lavoro, pubblicato sulla G.U,R.S. N.37 del 24.08.2018,è stato emanato awiso per la presentazione
di cantieri di lavoro da parte degli Enti di Culto ,prevedendo il finanziamento di un solo Ente
richiedente in ragione di uno nell'ambito dello stesso Comune;

Che, secondo quanto previsto dall'art.2 del suddetto bando, il Sac. Porfilio Traficanti ha chiesto a
codesto Comune di svolgere le funzioni di Stazione Appaltante, richiedendo altresì, la nomina del
RUP, per svolgere le funzioni previste dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per il cantiere di lavoro
"LAVOzu DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NEI LOCALI DELLA
PARROCCHIA SAN VITO MARTIRE"

Con Deliberazione di G.C. n. l0 del 21.01.2019 questo Comune ha assunto le funzioni di Stazione
Appaltante, nominando il RUP, con Determina Sindacale n.7 del2l/0I/2019 per lo svolgimento delle
funzioni di cui al D.L.vo 50 12016 e ss. mm.ii. il tecnico comunale Geom. Giorgio Di Modica
responsabile della Direzione Tecnica,per le fasi di attuazione e realizzazione del progetto di cantiere di
lavoro" lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi nei locali della parrocchia" da realizzzre con
progetto di cantiere di lavoro per disoccupati alla luce dell' Avviso pubblico n. 3/2018 disciplinato dal
D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 concernente il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati a

favore degli Enti di culto da istituire ai sensi dell'art.l 5 comma lI della L.R. 17103/2016 nl3.

Che l'Ente gestor€ intende procedere, tramite selezione con procedura di evidenza pubblica,
all'acquisizione di manifestazione d'interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti prescritti
dalla legge per la selezione e nomina di un Direttore del cantiere di lavoro per disoccupati n.086/PA
istituito, autorizzato e finanziato con decreto Assessoriale n" 3737 del l8ll0/2021, emanato dall'
Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del lavoro.

L'attivita svolta dal Direttore è da considerare quale attività lavorativa subordinato con rapporto di
lavoro a tempo determinato la cui durata è quella delle giomate lavorative previste nel decreto
Assessoriale di istituzione e finanziamento del cantiere e che le retribuzioni giornaliere nonché le spese

per le assicurazioni sociali son quelle previste dal medesimo Decreto

Ogsetto: I APPROVAZIONE AWISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI LINA GRADUATORIA
INDIVIDUANTE LA FIGURA DI DIRf,TTOR-f, DA AWIARE NEL CANTIERE DI
LAVORO DI CUI AL D.D.G. N.3737 DEL 18.10.2021 - Cantiere di Lavoro n. 086/PA
"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NEI LOCALI DELLA
PARROCCHIA SAN VITO MARTIRE "
C.U.P n.G21G21000020001-C.LP.n.PAC u2o&8 9lCLf,n86lP - Caitiere n. 086/PA



Considerato che:

' Con parere tecnico del RUP del 2l .01 .2019 è stato approvato il progetto esecutivo rielaborato - cantieri
scuola per disoccupati relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria da eseguirsi nei locali della
Parrocchia San Vito Martire"

' I'art.l3 del D.D.G. n.948212018, suggerisce di indirizzare la manifestazione di interesse ai soggetti, in
possesso deì requisiti prescritti;

' Cli interessati dovranno essere iscritti all'Albo unico regionale (art.l2 Legge Regionale n. 12 del 12
luglio 201 l), istituito presso I'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento
Regionale Tecnico;

' Che con D.D.G. n. i737 del 18.10.2021. notificato alla Parrocchia San Vito Martire è stato finanziato il
cantier€ in oggetto;

' Che è stato concesso il finanziamento dall'Assessorato Regionale della Famigli4 delle Politiche Sociali
e del Lavoro, con decreto D.D.G. n. 3737 del I 8. 10.2021, relativo al cantiere di lavoro per disoccupati
n.086/PA "Lavori di "manutenzione ordinaria da eseeuirsi nei locali della Parrocchia San Vito
Martire"

' Per quanto sopra premesso questo Ente ha la necessità di individuare una figura professionale a cui
affidare I'incarico di Direttore del cantiere;

Visto lo schema di arryiso e modulistica allegata
Per le motivazioni sopm esposte

PROPONE DI DETERMINARE

Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa facenti parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo

Di attivare ai sensi dellart.32 c. 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. le procedure di gara per la scelta del contraente
con la pubblicazione di awiso pubblico mediante procedura aperta ai sensi dell'art-60 con le previsioni di cui al
comma 9 dell'art.36 del D.lgs 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., per I'affidamento del servizio tecnici di DIRf,TTORE
DEI LAVORI NEI CANTIEzu SCUOLA DI CUI AL D.D.c.9482 DEL 09-08-2018 e secondo le modalità
indicate nell'awiso pubblico;

Di approvare I'awiso pubblico e la modulistica, contenente le modalita di partecipazione e di scelta
dell'operatore economico per la figura di Direttore del Cantiere di Lavoro n.086/PA relativo ai lavori di
"Manutenzione ordinaria da eseguirsi nei locali della Parrocchia San Vito Martire";

Di dare atto che la commissione giudicatrice per la verifica delle istanze presentate verrà nominata con
successivo prowedimento e solo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande;

Di dare atto che la spesa per il servizio sopra citato trova copertura finanziaria tra le somme finanziate con
D.D.G. n.373 7 del 18. 102021, emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia politíche Sociale e del Lavoro

Di dare atto, altresì che la presente Determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di
cui all'art. 183 c. 9 del Decreto lesislativo n" 261/2000- inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio on-Line e sul
sito Istituzionale.

Responsabile U

Piana degli Albanesi. li | | /03/2022



IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

VISTA la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento che qui s'intende in
ogni punto riportato e trascritta;
RITENUTA la stessa proposta meritevole di approvazione per le motivazioni nella medesima
esplicitate;
zuTENUTA propria la competenza;
VTSTO la Determinazione Sindacale n.56 del 3lll2l202l di individuazione dei funzionari incaricati delle
funzioni dirigenziali ex art. 5l comma 3bis della L. 142190 e s.m.i.;
VISTO l'ordinamento regionale degli Enti Locali;
VISTO I'art. 5 l, comma 3 bis, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modifìcato dall'art. 6 della L. 127197, recepito
con L.R.07/09/01998 n. 23;
VISTO il D.Lgs n.26712000:.
VISTO lo Statuto Comunale
VERIFICATO.

. La regolarita dell'istruftoria svolta dall'Ufficio;

. Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

. L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa dell'Ente;

. La conformità a leggi, statuto e regolamenti,
Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per I'effetto

DETERMINA

L di approvare I'unita proposta di determinazione concemente I'oggetto che qui si intende

riportata e trascritta per costituire con il presente unico ed intero dispositivo.

Piana degli Albanesi, li Il/03/2022

':. I.

AI fni del rispetto della normativa vigente in materia di trattqmenlo deti sercibili il sottoscritto nellq rispettíva qualità,
richiede Io pubblicazione del presente otto all'Albo Pretorio On-Line, confermando che Io stesso è precipuamente
destinqlo alla pubblicazione e conliene eventuqli omissis resisi necessqri dal rispetto della normativa in materiq di
riservqlezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti qddetti
nubblicazione.-

attività inerenti la orocedura di

/ i,'



fit

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BlsHxrl e HonÉs se ARBÉREsHÉvET
Crrr,{ MnrnopoLrrANA Dt PALERMo

DIREZIoNE TECNICA

Cantiere di Lavoro n. 086/PA
C.U.P n. G21G210000200
C.I.P. n. PAC_POC _l 42018/8_9lCLEl086lP A

SCHEMA
SCIIEMA - AVI.ISO PUBBLICO PER LA SELf,ZIONE DI IJNA GRADUATORIA INDIVIDUANTE

LA FIGURA DI (DIRETTORE" DA AVVIARE NEL CANTIf,RI, DI LAVORO
DI CIII AL D.D.G. N.3737 DEL I8.IO,2O2I.

Premesso che:

. Con D.D.G. n.9482 del 08.08.2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e

del Lavoro, pubblicato sulla G.U,R.S. N.37 del 24.08.2018,è stato emanato awiso per la presentazione
di cantieri di lavoro da parte degli Enti di Culto ,prevedendo il finanziamento di un solo Ente
richiedente in ragione di uno nell'ambito dello stesso Comune;

. Che, secondo quanto previsto dall'art-2 del suddetto bando, il Sac Porhlio Traficanti, ha chiesto a
codesto Comune di svolgere le funzioni di Stazione Appaltante, richiedendo altresi, la nomina del
RUP, per svolgere le funzioni previste dal D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii,per il cantiere di lavoro
"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NEI LOCALI DELLA
PARROCCHIA SAN VITO MARTIRE "

. Con Deliberazione di G.C. n. l0 del 21.01.2019 questo Comune ha assunto le funzioni di Stazione
Appaltante, nominando nel nel contempo RUP, per lo svolgimento delle funzioni di cui al D.L.vo 50
/201ó e ss. mm.ii. il tecnico comunale Geom. Giorgio Di Modica responsabile della Direzione
Tecnica,per le fasi di attuazione e realizzazione del progetto di cantiere di lavoro" lavori di
manutenzione ordinaria da eseguirsi nei locali della panocchia" da realizzzre con progetto di cantiere
di lavoro per disoccupati alla luce dell' Awiso pubblico n. 312018 disciplinato dal D.D.G. n. 9482 del
09/08/2018 concernente il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati a favore degli Enti di
culto da istituíre ai sensi dell'art.l5 comma Il della L.R. l7/03/2016 nl3.

' Che l'Ente gestore intende procedere, tramite selezione con procedura di evidenza pubblicq
all'acquisizione di maniÈstazione d'interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti prescritti
dalla legge per la selezione e nomina di un direttore del cantiere di lavoro per disoccupati n.086/PA
istituito, autorizzato e finanziato con decreto Assessoriale n" 3737 del 18/lÙl202l, emanato dall'
Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del lavoro.

. L'attività svolta dal direttore è da considerare quale attività lavorativa subordinato con rapporto di
lavoro a tempo determinato la cui durata è quella delle giomate lavorative previste nel decreto
Assessoriale di istituzione e finanziamento del cantiere e che le retribuzioni giornaliere nonché le spese
per le assicurazioni sociali son quelle previste dal medesimo Decreto

Considerato che:

' Con parere tecnico del RLJP del 21.01.2019 è stato approvato il progetto esecutivo rielaborato - cantieri
scuola per disoccupati relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria da eseguirsi nei locali della
Parrocchia San Vito Martire".

' I'art.l3 del D.D.G. n.948212018, suggerisce di indirizzare la manifestazione di interesse ai soggetti, in
possesso dei requisiti prescritti:

E



. gli interessati dovranno essere iscritti all'Albo unico regionale (art.l2 Legge Regionale n. 12 del 12

luglio 201l), istituito presso l'Assessorato Regionale delle Infìastrutture e della Mobilità-Dipartimento
Regionale Tecnico:

. che con D.D.G. n. 3737del 18.10.2021. notificato alla Parrocchia San Vito martire è stato finanziato il
cantiere in oggetto:

. che è stato concesso il finanziamento datl'Assessorato Regionale della Famiglia,delle Politiche Sociali
e del Lavoro,con decreto D.D.G. n.373'7 del 18.10.2021, relativo al cantiere di lavoro per disoccupati
n. 086/PA "Lavori di "manutenzione ordinaria da eseguirsi nei locali della Parrocchia San Vito martire.

. per quanto sopra premesso questo Ente ha la necessità di individuare una figura professionale a cui
affidare I'incarico di direttore del cantiere:

SI RENDE NOTO CHE

mediante il presente avviso, si intende selezionare un professionista avente titolo di studio di ingegnere,
architetto, geometra, perito edile, al fine di affidare I'incarico di direttore del cantiere di lavoro in premessa

citato: a tal fine iI professionista interessato deve possedere i requisiti sotto elencati:
l. regolare iscrizione presso I'ordine di apparîenenza;
2. iscrizione all'Albo unico regionale (art.l2 Legge Regionale n. l2 del l2 luglio 2011), istituito presso

I'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita-Dipartimento Regionale Tecnico;
3. nomina di "Direttore di Cantiere" rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile competente e/o

dall'Assessorato Regionale del Lavoro;
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione nreviste dall'articolo 80 del Decreto Leeislativo

50/2016 e s.m.i.;
La domanda, in carta semplice, deve essere corredatt da:

) copia documento di riconoscimento in corso di validità;
) copia del titolo di studio;
F dichiarazione sostitutiva in relazione ai requisiti posseduti, preferibilmente secondo il modello allegato

alla presente;
) curriculum del professionista;

Il plico, contenente la documentazione dovrà pervenire, all'Ufficio protocollo del Comune di Piana degli
Albanesi, via Palmiro 'l'ogliatti n. 2, f,NTRO LE ORE DEL GIORNO .2022 Le istanze pervenute
dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfìmrati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno:
a. I'intestazione del mittente;
b. I'indirizzo dello stesso;
c. I'indirizzo di posta elettronica, numero di fax

Sulla busta dovrà essere riportata, oltre al mittente, la seguente dicitura:

MANIFESTAZIONE DI INTf,RESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA Sf,LEZIONE Pf,R LA FIGURA DI DIRETTORE DEI LAVORI
NEI CANTIERI SCUOLA DI CUI AL D.D.G. N.3737 DEL I8.IO.2O2I

NON APRIRE

La nomina del Direttore sarà di competenza di questo Ente secondo i principi di non discriminazione, parità di
Íattamento, proporzionalità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi, tra iprofessionisti che avranno
presentato, istanza, entro il termine previsto nel presente awiso. Non inviare a mezzo Dec ma esclusivamente
a mezzo Dosta o consegna a mano.
L'incarico di Direttore dei Cantieri può essere conferito esclusivamente a tecnici liberi da rapporto subordinato
e liberi professionisti; il Direttore del Cantiere dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato
dagli operai.
Il Direttore verrà assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e con il trattamento
economico previsto dal D.D.G. n. 3737del 18.10.2021;,
Si prediligerà la nomina del soggetto rit€nuto piar idonco per esperienzc pr€gresse n.q. di direttore nel campo
dei cantieri di lavoro, secondo il seguente sistema di valutazione:

a) esperienze pregresse nel campo dei cantieri con mansione di Direttore: PLINTI I per ciascun cantiere
fino ad un massimo di 20 punti;

b) esperienze pregresse nel campo dei cantieri con mansione di Istruttore: PUNTI 0,50 per ciascun cantlere
fino ad un massimo di 20 punti:



c) possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di responsabile della sicurezza (coordinatore in

fase di progettazione/esecuzione) PUNTI 5;

d) incarichi di coordinatore in fase di esecuzione punti 0,20 per ogni incarico per un massimo di punto 5;

e) a parità di punteggio sarà valutato il Cuniculum per un massimo di 5 punti.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 20161679, si informa che i dati fomiti dai richiedenti saranno

trattati dal comune di Piana degli Albanesi per le finalità connesse al presente awiso e potranno essere

oggetto di comunicazione al personale dipendente dall'Amministrazione comunque coinvolto nel
procedimento per ragioni di servizio e a tufti isoggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241l1990 e s.m.i.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta I'impossibilita di dare corso

al procedimento.
Il presente awiso viene divulgato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del comune di Piana degli
Albanesi e sul profi lo del Committente http://www.comunepianadeelialbanesi.gov.il

Dalla Residenza Municioale lÌ



Al Comune di Piana degli Albanesi

Via Palmiro Togliatti'2
90037Piana degli Albanesi

"*"rr"#l?'^#"'N'.Îi3l&îi'""iTf,ÎLnuo*o
..Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi nei locali della Parrocchia San Vito Martire"

Cantiere di Lavoro n. 086/PA
C.U.P n. G21 G21000020001

ll/la sottoscritto/a

nato/aa

codice fiscale

via

residente in

it

recapito telefonico email

CoNRIFERIMENTOALL'AWISOPUBBLICOAPPRoVATOCoNDETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. DEL CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER

I'ArnnnvreNfo DEI SERVIZI TECNICI IN OGGETTO

e sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative e penali nel caso di

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000'

DICHIARA

l) di essere in possesso del seguente titolo di studio

-conseguito presso in data-

2) di essere regolarmente iscritto/a all'Ordine/Albo degti/dei della

provincia di aln

3) di essere iscritto/a atl'Atbo unico regionale (art.t2 L.R. 12 lugtio 20ll n. 12) istituito presso

['Assessorato Regionale delle [nfrastrutture e detla Mobilità-Dipartimento Regionale Tecnico, con il

sesuente numero ol lscrlzlone

4) di essere in possesso della nomina a "Direttore di Cantiere" rilasciata dall'Ufticio del Genio Civile

competente per tenitorio e/o datt'Assessorato Reg. Le del Lavoro;

5) di possedere I'abilitazione, con aggiornamento, a svolgere le funzioni di coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione:

ENTE CT{E HA zuLASCIATO L'ATTESTATO

E DATA

AGGIORNAMENTO E DATA

dal



6) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto

legislativo 50/2016 e smi;

7) I'assenza di inadempimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;

8) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui

all'art. 67 del D.Lvo 06/09/201 l. n. 159

9) di aver le seguenti esperienze pregresse nell'ambito dei cantieri lavoro come direttore dei lavori

10) di aver le seguenti esperienze pregresse nell'ambito dei cantieri lavoro come istruttore

comune di: cantiere di

lavoro n:

lavori di: durata del cantiere

comune di: cantiere di
lavoro n:

lavori di: durata del cantiere

comune di: cantiere di
lavoro n:

lavori di: durata del cantiere

comune di: cantiere di
lavoro n:

lavori di: durata del cantiere

I l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;

12) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui alla normativa vigente;

13) di non trovarsi nelle condizioni di inesistenza di prowedimenti disciplinari che inibiscono l'attività

professionale, o altri impedimenti di legge;

14) che gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola;

15) che non esistono inadempienze in afto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate owero, che

è stata conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita con atto dell'Ente interessato del

quale si forniscono gli estremi

comune di: cantiere di

lavoro n:

lavori di: durata del cantiere

comune di: cantiere di
lavofo n:

lavori di: durata del cantiere

comune di: cantiere di
lavoro n:

lavori di: durata del cantiere

comune di: cantiere di
lavoro n:

lavori di: durata del cantiere

comune di: cantiere di
lavoro n:

lavori di: durata del cantiere



16) di essere consapevole che I'acquisizione dell'istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la

disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti

componenti il mercato dei servizi richiesti;

17) di essere consapevole che I'stanza trasmessa non comporta I'assunzione di obblighi specifici da

parte dell'Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in merito all'eventuale ailidamento di

incarichi;

l8) di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata

al quale vanno

inviate, ai sensi del D.P.R. n.44512000, tutte le eventuali comunicazioni e richieste documentali da

parte dell"Amministrazione appaltante;

19) di essere informato/a che la sottoscrizione della presente vale come consenso al trattamento dei dati

ai sensi del D.lgs. n' t9612003 in relazione al quale viene precisato:

a. che i dati fomiti saranno utilizzati esclusivamente per la finalita di istruzione del procedimento

in oggetto;

b. che la raccolta dei dati ha natura obbligatoria, dovendosi attuare un procedimento ad evidenza

pubblica; che i dati non saranno oggetto di comunicazione o diffi-rsione fuori dei casi consentiti

dalla legge;

c. che saranno comunicati agti enti preposti al controllo del procedimento, e che il concorrente ha

facoltà di esercitare i diritti dell'articolo l3 D.lgs. n'196/2003;

d. che il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento;

IL PROFESSIONISTA

Timbro e firma

AVVERTENZE

In altemativa all'autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 2l e 47 del D.P.R. 44512000, deve

essere allegata, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 38 del sopra citato DPR 44512000, COPIA

FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA, iN COrSO di VAIiditA, dCUi SOttOSCTittOTE/i..


