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Cantiere di lavoro n° 266/ME
C.U.P. n° J35118000280002
C.I.P. n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/266/ME

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Procedura di evidenza pubblica, relativa all'acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di soggetti in possesso dei requisiti prescritti per la nomina di n. 1 Direttore di Cantiere, per i lavori
di "Sistemazione della Villa Comunale di Via Longano", di cui ai D.D.G. n. 3396 del 17/10/2019 di
istituzione del Cantiere di lavoro finanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro. RIAPERTURA TERMINI A SEGUITO RINUNCIA

IL RESPONSABILE DEL 3° SEITORE
PREMESSO CHE:
✓ Con D.D.G n. 3396 del 17/10/2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro, come da avviso n. 2/2018, è stato finanziato il cantiere di lavoro per la "Sistemazione della
Villa Comunale di Via Longano" per l'importo complessivo di C 58.788,33, per l'attaa7ione del quale è
previsto l'impiego di un direttore dei lavori per la durata di 65 giorni.
.V Il citato decreto è stato notificato a questo Ente in data 17/12/2019 acquisito al prot. 11883 e dispone
l'avvio del cantiere entro giorni 60, oltre le proroghe concesse dalla notifica in conseguenza alla
subentrata emergenza epidemiologica da COVID-19.
✓ L'art. 13 del D.D.G n. 9483/2018 demanda al Comune la competenza per la nomina del Direttore del
cantiere, mediante opportuna procedura selettiva, tra quanti in possesso dei prescritti requisiti,
suggerendo di indirizzare la manifestazione di interesse ai soggetti iscritti all'Albo Unico Regionale di
cui all'art. 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12.
• Con Determina a contrarre n. 32 A.T. — Reg. Gen. N. 181 del 07/07/2020 sono stati definiti, ai sensi
dell' art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi essenziali della procedura selettiva di che trattasi ed è
stato approvato lo schema dell'Avviso pubblico per l'Affidamento dell'incarico di direttore del
cantiere di lavoro per disoccupati n. 266/ME di che trattasi, finanziato dall'Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali.
,f VISTO l'Avviso di manifestazione di interesse del 09/07/2020, regolarmente pubblicato all'albo
pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Meli., con cui sono state chiarite le modalità per partecipare
alla manifestazione di interesse in argomento, nonché i requisiti da possedere per l'eventuale incarico;
1 DATO ATTO che il termine ultimo per far pervenire le manifestazioni di interesse e la propedeutica
documenta7ione richiesta è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 20/07/2020 e che entro tale termine
è pervenuta una sola istanza da parte dell'Arch. Isgrò Dino, prot. n° 5889 del 21.07.2020 (pervenuta
alla PEC del Comune il 20.07.2020 alle ore 09:53);
✓ VISTO il verbale di selezione datato 30.10.2020;
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✓ RILEVATO, dal verbale succitato, che l'unico soggetto che ha presentato istanza per la selezione di
che trattasi è l'Arch. Isgrò Dino, nato a Barcellona P.G. 1'8.07.1978 ed ivi residente in Umberto I° n°
207, che possiede i requisiti di cui all'avviso di selezione;
,t

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore n. 72 del 02/11/2020, iscritta nel Registro Generale in pari data con il n. 345, con la quale era stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori del
cantiere per la "Sistemazione della Villa Comunale di Via Longano", n. 266/ME, C.U.P. n.
J35118000280002 - C.I.P. n. PAC POC 1420/8/8 9/CLC/266/ME, all'Arch. Isgrò Dino;

,t

DATO ATTO che in data 04.11.2020 prot. 8809 ha comunicato di non essere più interessato
all'incarico, in quanto attualmente regolarmente impegnato in altra attività lavorativa;

.r CONSIDERATO che al fine di conferire l'incarico di Direttore di Lavoro del cantiere in argomento si
rende necessario procedere alla riapertura dei termini dell'avviso per la selezione;
•( VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore n. 74 del 06/11/2020, iscritta nel Registro
Generale in pari data con il n. 357, con la quale sono stati riaperti i termini a seguito rinuncia;
,t CONSIDERATA l'urgenza di procedere all'avvio dei lavori di cui al cantiere entro i termini previsti.
•4 ATTESO pertanto la necessità, data l'urgenza del caso, di fissare in 2 (due) giorni (entro le ore 12,00
del giorno 11.11.2020) il termine di durata della pubblicazione dell'Avviso dell'indagine mirata alla
manifesta7ione d'interesse di che trattasi.
• RILEVATO che il trattamento economico è così. distinto:
- Personale di Direzione:
V Direttore n. 1 gg. 65 x € 61,20 =
€ 3.978,00
V Rateo 13^ Direttore gg. 65 x € 4,90= € 318,50
- Assicurazione Sociale Personale di Direzione € 2.014,35
In relazione a quanto sopra premesso, avendo questo Ente necessità di individuare la figura
professionale a cui affidare l'incarico di direttore del cantiere n. 266/ME, con mansioni anche di
responsabile della sicurezza.

RENDE NOTO
che si procederà, tramite selezione ad evidenza pubblica, all'acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti prescritti, finalizzata alla selezione per la nomina di
n. 1 Direttore di cantiere di lavoro per disoccupati n. 266/ME relativo alla "Sistemazione della Villa
Comunale di Via Longano", fmanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali
con D.D.G n. 3396 del 17/10/2019.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Coloro che hanno interesse potranno far pervenire apposita domanda di partecipazione all'assunzione
dell'incarico de quo, purché, alla data di scadenza di pubblicazione del presente avviso, siano in possesso
dei seguenti requisiti:
1) Di possedere almeno uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Ingegneria, Architettura od equipollente o
diploma di Geometra od equipollente.
2) Iscrizione all'Albo unico regionale (art.12 Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011), istituito presso
l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico,
indicando il numero e i riferimenti d'iscrizione;
3) Di possedere le abilitazioni, con aggiornamento, prescritte dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
per lo svolgimento delle mansioni di coordinatore per la sicurezza;
4) Di non essere dipendente di pubblica amministrazione di qualsiasi genere o di azienda privata di
qualsiasi genere e di non avere alcun rapporto di lavoro subordinato.
5) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.,
6) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 65 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i. (normativa
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antimafia) e che non sussistano a proprio carico procedure in corso, dirette o indirette, per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. non essere stati
dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
7) Di non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, a seguito di
procedimento disciplinare o dispensate dallo stesso persistente, insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti dall'impiego, ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause.
DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE:
Le domande/manifesta7ione d'interesse, compilate utilizzando l'allegato modello "Domanda dì
partecipazione", devono pervenire entro le ore 12,00 del 11/11/2020, a mano; a mezzo pec:
protocollo@pec.comune.meri.me.it; o mezzo raccomandata air, con plico chiuso e sigillato, al seguente
indirizzo: Piazza Municipio, 98040 Menì (ME).
Sulla busta o nell'oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione
d'interesse per la partecipazione alla selezione per la figura di direttore del cantiere n. 266/ME".
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del
presente avviso o pervenuto fuori dal termine stabilito al precedente punto.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
Alla domanda redatta esclusivamente in base allo schema allegato, contenente le dichiarazioni, deve
essere allegata la seguente documentazione:
1. Il Curriculum Vitae (personale e professionale);
2. copia fotostatica documento d'identità in corso di validità;
3. certificazione di iscrizione all'Albo Provinciale dei Direttori dì Cantieri di Lavoro, istituito presso
l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente, in cui è riportata l'abilitazione all'espletamento delle
mansioni di "Direttore", ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione.
INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEI SOGGETTI CUI CONFERIRE L'INCARICO:
La nomina del D.L. sarà di competenza di questo Ente secondo i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi, tra i soggetti aventi i requisiti
richiesti, che avranno presentato istanza entro il termine del presente avviso.
L'incarico di Direttore di cantiere può essere conferito esclusivamente a soggetti liberi da rapporto
subordinato e liberi professionisti.
Il D.L. verrà assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e con il trattamento
economico previsto dal D.D.G. n° 3396 del 17/10/2019:
- Trattamento economico personale di Direzione:
a) Direttore n. 1 gg. 65 x € 61,20 =
€ 3.978,00
b) Rateo 13a Direttore gg. 65 x € 4,90=
€ 318,50
- Assicurazione Sociale Personale di Direzione:
€ 2.014,35
L'attività svolta in qualità di Direttore è da considerarsi quindi quale attività lavorativa a carattere
subordinato con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui durata è quella delle giornate lavorative
previste nel Decreto di istituzione e finanziamento del cantiere (giornate lavorative 65); detta figura dovrà
rispettare lo stesso orario di lavoro osservato dagli operai.
Il Direttore di cantiere deve possedere anche i requisiti tali da poter assolvere ai compiti di responsabile
della sicurezza (art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e
nelle varie fasi.
Il Centro per l'Impiego competente per territorio, accertata la regolarità della nomina, procede alla ratifica
della stessa.
Si prediligerà la nomina del soggetto ritenuto più idoneo per esperienze pregresse nella qualità di direttore
nel campo dei cantieri di lavoro, con riferimento alla conoscenza delle realtà locali, ed alle esperienze
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pregresse nei cantieri avente sede nel Comune di Meni, secondo quanto ricavabile dal Curriculum Vitae,
con particolare indicazione delle esperienze maturate per opere pubbliche, cantieri di lavoro, ecc., nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
A parità di valutazione costituirà titolo di precedenza la residenza del Comune in cui si svolgerà il cantiere
di lavoro, il carico familiare e ulteriormente la minore età anagrafica. A comprova dei requisiti dichiarati il
concorrente, successivamente, su richiesta dell'Ente, dovrà produrre idonea documentazione comprovante
l'iscrizione all'Albo provinciale del personale Direttore dei cantieri di lavoro, istituito presso l'Ufficio
Provinciale del Lavoro di Messina, con la relativa abilitazione riconosciuta.
A seguito procedura di valutazione sulla base della documentazione trasmessa dai professionisti si
provvederà alla nomina di un tecnico per la direzione del cantiere, sulla base dei requisiti prescritti ed
individuabili attraverso la documentazione prodotta.
Il Comune di Meri potrà decidere di concludere il procedimento senza aderire ad alcuna proposta,
intraprendere ulteriori attività di ricognizione di mercato, ed in ogni caso la facoltà di conferire incarichi
anche a professionisti non iscritti nell'elenco ove ricorrono giustificate ragioni di necessità o di convenienza.
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai
richiedenti, saranno trattati dal Comune di Menì per le finalità connesse al presente avviso e potranno essere
oggetto di comunicazione al personale dipendente dall'Amministrazione comunque coinvolto nel
procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dare
corso al procedimento.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione sulla home page del sito web istituzionale
dell'Ente, all'Albo Pretorio on line.
INFORMAZIONI:
Il R.U.P. - Geom. Pietro Venuto - Tel 090/9763777 al quale gli interessati si potranno rivolgere per tutte le
informazioni inerenti al presente avviso nel normale orario di Ufficio.
Dalla Residenza Municipale, lì 06/11/2020
IL RESP NSABILE DE

TORE
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