COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 241 del 19/11/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI N. 1 DIRETTORE
E N° 1 DI ISTRUTTORE DEL CANTIERE DI LAVORO N. 106/CT FINANZIATO CON
D.D.G. N. 2280 DEL 18/07/2019 DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SMI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
"ZONA A VERDE ED IMPIANTI SPORTIVI FRAZ. ACI SAN FILIPPO VIA RUSSO
BASILE PER ADIBIRLA A VILLA COMUNALE" .
PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE)
2014/2020.
DETERMINA A CONTRARRE.
CUP: H36G19000120002
IL RESPONSABILE AREA LL.PP., PATRIMONIO E P.C.
PREMESSO CHE:
• con nota prot. n. 54561 del 11/10/2019, acquisita al protocollo dell'Ente in data 14/10/2019
con n. 36057, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha
notificato il decreto n.2280 del 18/07/2019 con cui, nell'ambito dell'Avviso n. 2/2018, è
stato finanziato il cantiere di lavoro per disoccupati n. 106/CT per l’esecuzione dei lavori
“ZONA A VERDE ED IMPIANTI SPORTIVI FRAZ. ACI SAN FILIPPO VIA
RUSSO BASILE PER ADIBIRLA A VILLA COMUNALE” per l’importo complessivo
di €.64.348,49;
• con determinazione n° 1627 del 06/12/2018 si nominava quale RUP dell’intervento di che
trattasi il geom. Sebastiano Fichera;
• per dare attuazione al cantiere è necessario procedere, tramite selezione di evidenza pubblica
all'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti
prescritti, per la nomina di n.1 (UNO) Direttore e n° 1 di Istruttore del cantiere di lavoro per
disoccupati N. 106/CT, finanziati con il D.D.G. N. 2280 del 18/07/2019;
• dare atto che il cantiere di lavoro di che trattasi prevede 38 Giornate lavorative e che
l’importo della paga giornaliera Direttore del cantiere: € 61,20 - Importo retribuzione
Direttore: € 2.325,60 oltre rateo 13^ direttore pari ad € 186,20 ed assicurazione sociale per
personale di direzione; mentre l'importo dell paga giornaliera Istruttore del cantiere: € 52,46
- Importo retribuzione Istruttore: € 1.993,48 oltre rateo 13^ istruttore pari ad € 159,60 ed
assicurazione sociale per personale di direzione;
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•

•

•
•

•

in conformità alla richiesta dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro si procederà all'affidamento con procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016 e
ss.mm. e ii.;
quest’Ufficio ha predisposto apposito di avviso di manifestazione di interesse rivolto ai
professionisti iscritti all’albo unico regionale istituito presso l'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento Regionale Tecnico per il Direttore del cantiere,
mentre è necessaria l’iscrizione all’Albo Provinciale del personale dei cantieri di lavoro di
questa provincia in cui è riportata l’abilitazione all’espletamento della mansioni di
“istruttore di cantiere di lavoro per disoccupati” tenuto presso il centro per l’impiego
competente per territorio;
è stato acquisito il CUP che risulta essere: H36G19000120002;
è stato predisposto apposito avviso, schema lettera di richiesta di partecipazione e DGUE dal
quale si desume:
a) L’importo della prestazione;
b) Il possesso dei requisiti di partecipazione;
c) Le modalità di selezione;
occorre pubblicare l’avviso di che trattasi sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.acicatena.ct.it con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTI:
• il D.lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
• il D.Lgs 50/2016 e smi;
• l’art. 24 della L.R. 8/2016;
• la determina del Sindaco n° 53 del 14/10/2019 col quale è stato attribuito l'incarico di
Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile All'ing. Alfio Grassi
con conferimento di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) CCNL
21/05/2018 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 9 del regolamento degli Uffici e
dei Servizi;
• la delibera di GM n° 104 del 30/09/2019 con la quale si approva la revisione della struttura
organizzativa del Comune di Aci Catena
• la nota dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro prot.
n. 54561 del 11/10/2019 pervenuta con nota prot. 36057 del 14/10/2019 e l'allegato decreto
di finanziamento n. 2280 del 18/07/2019 del cantiere di lavoro n. 106/CT per quanto sopra
riportato
DETERMINA
Di approvare:
a) l’Avviso per la manifestazione di interesse, per la partecipazione alla selezione per la figura di n.
1 direttore e n° 1 di istrituttore del cantiere di lavoro n. 106/CT di cui al D.D.G. n. 2280 del
18/07/2019 da affidare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e smi
per l’esecuzione dei lavori di "ZONA A VERDE ED IMPIANTI SPORTIVI FRAZ. ACI
SAN FILIPPO VIA RUSSO BASILE PER ADIBIRLA A VILLA COMUNALE" - Piano di
Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020”;
b) lo schema di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui sopra;
1. di assegnare almeno 15 giorni per il ricevimento delle istanze di partecipazione alla
manifestazione d’interesse di che trattasi;
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2. l’avviso di che trattasi sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.acicatena.ct.it con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di dare atto che la spesa scaturente dall'aggiudicazione delle prestazioni professionali in
oggetto trovano copertura con il DDG n° 2280 del 18/07/2019 emesso dall'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e che graverà alla missione 8,
programma 1, titolo 2 capitolo 11214 del redigendo bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio finanziario 2019 impegno n. 1721 “Gestione cantieri di lavoro e servizi”;
A norma dell’art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom.
Sebastiano Fichera.
IL RUP

Il Resposabile Area

(geom. Sebastiano Fichera)

(dott. ing. Alfio Grassi)

Aci Catena, 19/11/2019

Titolare di P.O.
GRASSI ALFIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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