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COMUNE DI BISACQUINO
Ciltù Metrupolitsna di Paler,,to

Iad J'rd{a e 90032 BikLq itlaeA)Te/.091/3}09A31 -Jix091/81591}6
trr toan,e-btsoco,,'to r'.t tr - ...6?e..-a"t, .ù ,.r:'.0r.t..,

OGGETTO: Lavori di o'Ristrutturuzione e Risdnsmento Conservalìvo dell'immobile sito
in via Carmine (ex Pretara) du adibire ., ulfìci §trstegici comunali finulizzuti tl

liorumento detla sualità della vittr e dei servizi". CUP D94B 15000280002-

.4,T'T'CI I}I TI{T'ER.PNL,LCI CSN
MAN}FEST'AZ{ON§ &} INTER.ESSE

&IVqEq O A I) ! F r Nrl E§T { I}_§ 4!.{ IU BBI"LC 4é!4S{I l,{ I§T AUlq§rì
}I§R LA NOMX]\IÀ

DI UN BIRETT(}§.E OI'ErdATM CON FIJIIZIONI DI IS{'ETTORE I}l Cz\NTXER,E E

COORI)INAT$RÈ B[I-{"A §ICL]REZZ,{ }N F:,'rrSE D{ trSACUZI01§È
A SUPPORTO DNLL'UFP}CT{} §{ISTO L}I t}IIIEV, !ONE DEI LA.V{}RI

DX Cl"ll ,A'LL'AIiT. l{}t I}EI- D.I-gs 50/20X6 e ss.mm.ii..

RICHIAMATA
- la deteminazione dirigenziale n. 3 I del 16.07.20l5 con la quale il sottoscritto Ggg!!:-y!!§9!zg-§!yg§lqi

è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "Ristt'ufiutazione e Ristt,romenlo

Conservstivo dell'imrnobile silo in via Curmine (ex Prelwa) do adibire q 4frtci sbutegici comunuli

finulizzuti ol migliotamento delh tpurlilir della vita e dei sewizi";
- la determina dirigenziale n. 10.09.2019 del 10.09.2019 avente per oggetto'. "Ristr.rtltruzione e

Ris{rnamento Cansenrytivo dell'immobile silo in via Carmine (ex Prelwa) du adibire o rtflici strulegici
comundi Jinalizzati al migliorumento della quslitù della vitn e dei servizi". - Aporova:ione Schema

Atto di inter»ello con manilèstazione di in!
ist)ettore di contiere e coordindlore dello sicurezza in.làse di esecuzione o supporto dell'4{ficio t17 islo.!1-i

direzione dei ltnori di cui qll'art. 101 clel D. Lgt-i!29!fu1,!&lu!jL.

PREMESSO
- Con D.D.C n. 793 del l6/0412015 pubbìicato sulla GURS n. 17 del 2410412015 il Dirigente Cenerale

dell'Assessorato Regionale delle hrfiastrutture e Mobilità ha reso pubblico urr Bando per ia

predisposizione di un Progmmma Regionale di finairziamento per Ja promozione di interventi di recupero

t\nalizzati al :niglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni delle Regiorre

Siciliana.
- che con delibera G.M. n. 163 del 1610712015 viene individuato quale edificio comunale oggetlo di

it'ìtervento i Locali siti in via Cannine (ex Pletura), in quanto data la sua ubicazione nel centro storico del

Comune, è stato individuato come un edificio di interesse strategico da destinare aile finalità di

Protezione Civile e assimilati (UTC);
- che con delibera G.M. n.244 del29.Og.2Ol5 viene destinato l'edificio coriunale dell'Ex Pretura di Via

Cannine già individuato edificio strategico con le delibere G.M.2912002 e 24312015 secondo quando

indicato l'ordinanza Ministeriale n. 327412A03 ad uffici di Protezione Civile e Uftìcio Tecnico Comunale.

- Che con determina del RUP n. 741 del 29.09.20i5 è stato apprcvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5.

comnra 3 deila L.R. 12 luglio 20ll n. 12, il progetto esecutivo relativo alla "Ristrutturazione e

Risanamento Conservativo dell'imraobile sito in via Camine (ex Pretura) da adibire a uffici strategici

comunali finalizzati al miglioramerrto della qualirà della vita e dei servizi;
- Clre con delibera G.M. n.248 del 29.12.2015 è stata approvata la proposta progettuale e disposta

I'approvazione amministrativa del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Ristruttumzione e risanamento

conservativo dell'immobile sito in via Carmine (ex pretura) da adibire a uffici strategici conrunali

ftnalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi" e autorizzato il Sindaco a presentare

istanza di finanziamento all'Assessorato Regionale all'lnfi-astrutture ai sensi del D.D.G. 793/201 5
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Cl.ìe con nota prot. 13291 del 29.09.201 5 è stata presentata istanza di finanziamento. cor[edata da tutta ia
documentazione richiesta dal Decreto n. 793 del 16.04.2005, all"Assessorato Resionale delle
Infi astrunule e Mobilirà;
Con D D C. n.2.442 d,el7 ottobre 201 6. pubblìcato sul sito web <lel DipaÉimento Infrastrutture e Mobilità
deÌ!'Assessor ato delle Infrastrutture della regione Siciliana è stata approvata la graduatoria di merito clegli
interventi utilmente selezionati, tra quelli introitati a valere sul banclo pubblico approvato cor1 il DDG 7'9j
del 16.04.2015;
Che coll rlota prot. 523 ! 6 del 08. I I .2016 del Diparlin.rento infrastrutture e nrobilità dell'A ssessorato rlelle
lnfrastrr-rttu e della regione S iciliana assunta a I protoco llo di questo Ente al n. 2941 del I 5.02.20 I 7 è stato
con'ìLlflicato di procedere ail'aggiornamenro del progetto alla nuova normaliva clel D.lgs 50/2016 e cli
trasmetteie un dettagliato cronoprogramma procedurale dell,intervento,
che il progetto di cui h-attasi risulta avere una spesa complessiva di € 2.795.355,31;
che l'art. l2, del D.D.G. t. 7%l2al5, dispone che per Ia linea a) I'impo*o complessivo concesso per
singolo intelvento non potrà eccedere € 1.100.000,00;
che con il D.D.G. deli'Assessorato delle Infiastrutture delta Regione Siciliana n.90g del 19.05.2017 è
stata accertata la somma di € i . I00.000,00 relativa alla quota di finanziamento a carico della Recione
Siciliarra.
clre con nota prot.44357 del 11.09.2017 assunta al protocollo di questo Cornune al n. 14457 il
l)..09.2417 l'Assessorato delle Infrastrutture della Regione siciliana chiede a questo Cornrine di
procedere all'impegno della spesa della quota di co-finanziamento del progetto di che hattasi pari ad €
1.695.355,31 nel proprio capitolo di bilancio.
clte dal D.D.G. n.2442 del 7 ottobre 2016, del Dipaùimento lnfrastrutture e Mobjlità dell'Assessor.ato
delle Infiastrùttute della regione Siciliana con il quale è stata approvata la gmcluatoria di merito desli
inteNenti utilmente selezionati, tla quelli introitati a valere sui bando pubblico approvaro con il DDG 7;j
del 16.04.2015 risuita che il comune di Bisacquino co-finanzia I'opera per-I'importo di € 1.695.355,31
che corisponde, al 60,65% dell'imp6t1o complessivo del progetto
che, questa amrninistlazione si è impegnara con la delibera G.M. n. 248 del 29.12.2015 a cofinanziare la
spesa conrplessìva dell'intervento per € 1.695.355,-1 l.
cl.re con delibera G.M. n.278 del 07.12.2017 è stato disposto l'inrpegno della spesa delle somme di
cofinanziamento per l'irrpoitc di € 1.695.355,3t che colrisponde, al 60,6syo dell'importo complessivo
del progetto (2.795.355,31). con imputazione alla Missione 0i programma 05 p.d.C. 2.02.0 i.09.008
capitolo 20i50126 del bilancio di previsione 2al7/2019. dando atto che la restanre quora rìi €
i . I 00.000,00 è a carico della Regione Sicilia come da D.D.G. 908 del 19.05.2An.
Che con nota prot. 19962 del 13.i2.20i7 è stata trasmessa al Diparlimento .lelle Infrastrutture !a cop;a
della Delibera C.M. tt. 2,181201'1 :

che con Delibera G.M. n. 299 d.el 19.12.201'Ì è stata disposta la modifica parziale della delibera G.M. n.
84 del 08.05.20 ! 7 avente per oggetto " Approvrzione Anministratit't del proge o eseclttiNo adegucto o!
D lgs 50/2016 relqtiro ai lavori di " Risfilnrurarione e Ris.rnqrtento Canservaliyo del!'immobiii siro in
yiq Caroline (ex Preturl) dQ atlibire a ulrtci stralegic i couturtali finalizzati ol fi?iglior.oruento dellq qtnlità
delia vita e clei servizi". -. ALllorizz.tzione el Sindaco di trqs ettere qll'Assessorqlo regionàe olle
in{rostruttu'e il Progetto adeguoto al D.lgs 50/20f6. CUP DplBl50002B00A2.
la nola prot. 64114 del 29.12.201't, con il quale Dipafiimento infrastrutture e rrrobilità dell'Assessorato
clelle Inft'astrutture della Regione Siciliana, rotifica il Decreto D.D.C. n. 3385 del 21.12.2017 reeistrato
alla Ragiorteria Centrale per l'Assessorato all'infrastuttiir e il22.12.20t7. con il quale e stato conclsso u1
finanzian'rento in Favore del comune di Bisacquino di €. 2.770.355,1 I di cui € I .090. 134,8I a carico del
Bilancio R.egionale sul capitolo 672465 ed € 1.680.220,50 a carico clel Comune di Bisacquino a fronte
deÌi'impegno spesa assulìto dal Comune di Bisacquino cor delibera G.M. n.2i8/2.01':, e relativo ai iavori
di "Ristrutturozione e Risansfi*nto conserralivo tlell'immobile silo in vi[t curmine (ex preturs) do
odibite t ufJici stt$tegici com nali .t'in$liz?tdi fll migliotùmento delh qualitù dellq vita e dei servizi -
cl,P Ds{B I5000280002 ':

che con delibera c.M. n. 337 del 22.12.201'7 è stata disposra la pl'esa atro dell'allegato D.D.c. n. 338s dei
21.12.2'01'l del Dipafiiments infrasfflittue e mobilità dell'Assessorato delle Infì'astruttui.e della Regione
siciliana, registrato alla Ragionelia centrale per l'Assessor?to all'irfr?stnìtture i\22.12.2011, can il q|Lale
è stato concesso un finanziamento in Favore del comune di Bisacquino di €.2.770.355,31 di cui €
1 .090.I 34,8 i a carico del Bilancio Regionale sul capitolo 6i2465 ed € L6g0.220,50 a carico del comune
di Bisacquino a fronte dell'impegno spesa assunto con delibera G.M. n.278/201'1 e relativo ai lavori di
" RistruttLu"aziane e Risqnamento Couservativo dell'iutmobile sito inNiq Can ine (ex Pretura) dct adibire
cr ùlfici srrategici comunaÌi finali:zori al ntiglioromento della qualità della t,ita e dei sentizi - crJ?
D94B 15000280002" e avente il seguente quadro economico:
che conteslualmente con la delibera G.M. n.337 del 22.12.2017 è staro autorizzato I'urc e il
Responsabile unico del Procedimento a predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali per
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provvede[e all'affidamento dei lavori di " Rist-Lfitlu'.tzione e Risonafitento Consenativo dell'itnuobile
s ito in fia C aruxine (ex P returc!) do qdibire a ullic i .ttrqtegic i co, una li finalizzot i al nigliorqnlento clella

qualità clella t:ita e dei servizi - CUP D94B 15000280002;
. che il parere delia Soprintendenza ai Beni Culturali, Ambientali per la Provincia di Palemro risultava

aondizionato a delle prescrizioni esecutive da porre ilr essere in fase di esecuzione si è ritenuto oppoduno
prowederc prima dell'indizione della proceclura di gara per l'affidanrento dei lavori di che trattasi, di

adeguare il progetto alla prescrizioni imposte della Soprintendenza ai Beni Culturali, Anrbientali per la

Provincia di Palermo atteso che le stesse conpoftavano modifiche alle quantità pteviste nel computo
metrico dei lavori.

. che a tal proposito il progettista su richiesta dell'Amministrazione Comunale e del RUP ha proceduto ad

adeguare il progetto alle prescrizioni e in data 28.05.20J8 la Soprintendenza ai Beni Culturali, Ainbiertali
per Ìa Provincia di Palermo a seguito di richiesta ha rilasciato il rìuovo parere prot. 2834/5153 assunto al

plotocollo di questo Comune il 30.05.22018 aln.7776.
- che il progettista nella fase di adeguamento ha inserito ulteriori Elaborati architettonici e delle modifiche aì

quadro economico del progetto, lasciando invariato il costo complessivo dell'opera finanziata, si è ritenuto

necessario a procedere ai sensi e per gli effeui dell'art. 26 del D.Lgs 5012016 ad una nuova validazione

del progetto.
- che con la detennina dirigenziale n. 355 del 06.06.201 8 è stata disposta la nomina del funzionario tecnico

Arch. Massimo Francesco Pizzìtola quale Suppoito al Responsabile Unico del Procedimento per

l'interyento denominato "Progetto di ristruttla'azione e risanqmenlo conset'rolito dell'imnrobile silo i»
Via Canuine (ex Prenra) da adibire a {rtci sh"qtegici canutalifinalizzati al miglioramentct dellq qucllitìt

dellq t,itq e dei sert'izi pnbblici".
- che in data 06.06.2018 per corne rnodificato e integrato il 26.06.2018 è stato redatto ìl verbaìe di

valjdazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
- Che con delibera G.M. n. 73 del 06.06.201 8 per corne rettificata con delibera G.M. n. 84 del 26.06.20 l8

si è disposta ì'Approvazione Amministrativa del progetto esecutivo adeguato al D.lgs 50/2016 relativo ai

lavori di "Ristuaurazio,re e Risanantenlo Conservativo dell'immobile sito in viu Carmine (ex Prettu's)

da adihire u ufJici strategici comunali./inulizzuli al migliorumenlo della quulitù tlellu vitu e dei servizi".

-. Progefto revisionato a seguito del parere prot, 5 I I 8/5 16.6 del l9108/20 l5 della Soprintender.rza ai Beni

Culturali, Al.rbientali per la Provincia di Palermo. CUP D94B 15000280002";
- che con nota prot. 8303 del 11.06.2018 integrata cor nota prot. 9164 del 26.06.20i8 è stato trasmesso

all'Assessorato Regionale alle lnfrastrutture, il progetto adeguato al parere di cui sopra, validato dal RUP
il 06.06.201 8 e approvato in linea atrministrativa dall'ammìnistrazione il 06.06.201 8 con delibera n. 73 al

1ìne di prendere atto,
- che con le sopra citate note, atteso che erano in scadenza i ternpi imposti dal D.D.G. n. 3385 del

21.12.2A17 è stato richiesta ur'ìa proroga di ulteriori I 80 giomi per l'avvio delle procedure di gara

- che con nota prot. 8550 del 15.06.2018 è stato trasrnesso all'Assessorato Regionale alle lnfrastrutture il
nuovo cronoprogramma procedumle delle fasi di attuazione del sopra citato intervento;

- che con determina dirigenziale fi.926 del27.12.2018 è stata disposta la Determina a contrarre, così come

definita clall'art. 3, comma l, lettera sss) dall'art. 60, comma I prima parte del D.lgs 50/2016 per

l'affidamento dei lavori di "Ristrulturazione e Risanomento Conservotivo dell'imnobile sito in
yict Car ine (ex Pretltrq) dq adibire a uffici strategici coruunali .finalizzcrti al migli()rqmenlo
della qualità della rita e dei sert'izi". CUP D9,lB l 5000280002 ";

- che il comma 4 dell'alt. 37 del D.lgs 50/2016 dispone "Se la stqzione appaltante e'un contune non

ccrpohrogo di provincia,.fermo rest(uldo quunlo previsto ul commq I e al primo periodo del comma 2,

procecle seconclo unu delle seguenti nodulitit': a) ricorrendo e una cenlrule di comuittenzu o a soggetli
aggregatori cluulificati; b) nediunte unioni di comuni costituile e qualificote cofie cefitrqli cli

contntittenza, oyrero associqfidosi o cctnsorziandosi in centrqli di couillitteflzo nelle forme previsle
dctll'ordirurntento. c) ricorrendo .tllu stuzione ufiicLt .tppoltante costitltitu pt'esso gli enti cli trretr ttttstt,ri
sensi dellcr legge 7 apriie 2011, n. 56;

- che con deliberazione di Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio, n. 7 clel27l03l2013
immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effeni dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. l6l/2006, è stata

attivata la gestione in forma associata del Sewizio Associato Gare mediarìte Centlale Unica di

Committenza, che opererà in favore di tutti i Comurìi adererìti all'Unione di cui fa parte anche il Comune

di Bisacquino.
- Che con nota prot. 479 del I 1 . I 2.2015 viene comunicato da parte dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio

che a decorrere dalla suddetta data sono attivate le funzioni previste dall'ex art. 33 comma 3 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i .

- che il comune di Bisacquino, con nota PEC prot. l69l del I1.02.2019 ha richiesto alÌa Stazione Unica
Appaltante (CUC) "Valle del Sosio" di procedere all'individuazione del contraente a cui affidare i

"Lavori di Risttt fluru?ione e Risanumenlo Conservulivo dell'immobile sito i via Cannine (ex
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Prelur$ da sdibirc a ,tflici stt'ategici comunali Jinulizzttti .tl n iglioromento della qualità della vita e
clei servizi nel Conn rre di Bisscqaino";

- che co* determinazione dirigenziale n. II del IL02.2019 la Centrale Un;co di Committenza (CUC)
dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio ha disposto l'attivazione della procaCura di gara relativa ai
"Lavot'i di Rist, utturfizione e Risonamerrlo Coruservativo dell'immobile sìto it, vitt Carmine (ex
Preturo) da adibire a uffici stt'«tegici comuncli Jinulìzzuti ul miglioramenlo delkt qaulitti della vitu e
dei servizi nel Comune di Bisacquina".

- Che la procedum di gara è in corso di definizione atteso che in data 02.08.2019 è stata disposta la
ploposta di aggiudicazione ai sensi del combinato art. 3? e 33 del D.lgs 50/20 l6;

ACCERTATO che ai sensi del comma 2 dell'art. l0l del D.lgs 50/2016, per ii coordinamento, la direzione ed ii
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relàtivi a lavori, le stazicni appaltanti
individuano. ptima dell'avvio delle procedure per I'affidamento, su proposta del lesponsabile unico del
procedimento, r.ìn direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da
uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

VISTA la determina sindacale n. 09 del 09.05.2019 con la quale si è disposto il Conferimento dell'lncarico
Irrterno all'amm inistrazione, ali'lng. Salvatore Paolo Gioia, di "Direzione dei Lattori, Misura e

Contcùilitìt'ai sensi dell'art. 24 comma I lettera a) del D.lgs 50/20i6.

VERIFICATO che trattandosi di edificio vincolato d'interesse stor-ico aftistico, 1'attività tecnica di D!rettore dei
Lavoli è risewata agli architetti, limitatamente alla parte di edilizia civile, mentre nuila osta agli lngegneri di
prestare la propria attività relativamente alla pane tecnico-strutturale dei medesirni irnrnobili come stabilito dal
Consigiio di Stato nella sentenza ?"1/20i:l e come disposto dalla sentenza tar Carnpania sezione plima - n.
037 i8/2018 Reg. Prov. Coll.;

RITENUTO oppoÉuno data la complessità delf intervento istituire un ufficio di direzione lavori che coadiuvi il
Direttore dei lavori nell'esecuzione delle propriq attività di controllo tecnico, contabile e amnrinisrlativo
dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a legola d"arte.

RITENUTO pertairto individuare tra le figure professionali che devono costitr:ire l'ufficio di direzione dei lavolj"
uu direttore operativo con lulzioni di ispettore di cautiere e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in
possesso cli laurea in architettura di livello specialistica o quinquennale V.O. con relativa iscrizione all'ordine
professionale e irequisiti di cui al D.lgs 81/2008.

VIS'I'A la carenza di organico e preso atto altr-esì, che il personale tecnico del!'Ente è stato impegnato nello
svolgimento di altre mansioni all'interno dell'opera stessa;

RITENUTO di ricorre, per l'affidamento clell'incarico a dipendenti di altre arrrm inistrazioni aggiudicatici di
"Direttore operqtiv) conrttnzioni di ispetlore cli cclntiere e coordinatore tlella sicurezza infìtse d! esecLlzione u wppuno
dell'tffrcio ttristo di direzione clei lavori", mediante atto di interpello pubblico;

RILEVATA la necessita di ricercare la disponibilità ad assumere l'incarico da parte di un tecnico dipendeme di
altri enti pubblici. si invitano i tecnici dinendenti della Pubblica Ammiristrazione interessati a nranifestare la
volontà di adesione nei rnodi e termini sotto indicati.
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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Art. 1 - Incarico da conferire

Dilettore operatìvo con funzioni di ispettore di cantiere e coordinatore delia sicurezza in tàse di esecuzione a

supporto dell'ufficio misto di direzione dei lavori in esecuzione ai lavori di "Ristrullurozio e e

Risananxento Conservotivo dell'imtnobile sito it, via Cun ine (ex Pretura) da adibire a flici strutegici

comunali Jinalizzuti al migliorun e to della qualità della vita e dei servizi".

Importo dei lavori €. 2.770.355.31:

,A.rt. 2 - Importo del Corrispettivo

L'importo delle compelenze professionale spettanti è delerminato ai sensi dell'alt. 113 del D.ìgs 50/2016 e

ss.mm.ii e come cla regolamento Comunale approvato con Deliberazione della G.M. n. 295 del 31.12.2018 e

trova copertula come da delibera G.M. n. 337 del 22.122017,

Il corrispettivo previsto e da corrispondere al dipendente secondo il suddetto regolamento è pari ad

€.3.453,6r.

Il corrispettivo è da considerarsi omnicomprensivo e forfettario per le tutte le prestazioni, compreso oneri di

trasfefia, oneri riflessi, IRAP, nonche di tutte le ritenute di legge.

Gli oneri inerenti alle prestazioni pfofessionali fanno carico agli stanziamenti previsti per l'appalto di lavoli

di clìe trattasi negli stati di previsione della spesa.

Art" 3 - Soggetti Ammessi e requisiti

Sonoallmessial|aselezioneiSoggetti@ìnposSeSSodeiSeguenti
requisiti:

1) Laurea in Architettura di Iivello specialistica o quinquennale con relativa iscrizione all'ordine

professionale;

2) Possesso dei lequisiti di cui all'art. 98 del D.lvo n. 8l del 09/04/2008 e s.m-i. in corso di validità;

3) Inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti nonrative con particolare riferimento al

D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.lgvN.56/2017

4) Non trovarsi in alcune delle situazioni di conflitto di intelessi ai sensi dell'art. 53, comma l4 del

D.lgr 165 2001 e ss.rnrn.ìi..

Art. 4 - Sede ove svolgersi le prestazioni e disponibilità

L'attività di Direttore operativo con funzioni di ispettore di cantiere e coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione a supporto dell'ufficio misto di dilezione dei lavori in esecuzione dovrà essere svolta ptesso i

luoghi dove dovranno essere re alizzati i Lavari (Via Carmine - Bisacquino (PA)).

Il dipendente deve earantire la disponibilità allo svolsimento dell'attività professionalc !Éi19!!1Di-e-99!

le modalità richieste dal Comune e con almeno la oresenza in cantiere garantita di 2 Eiol'ni a

sel aimana.
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Art. 5 - Condizioni regolanti la procednra

Il presente avviso è firralizzato esclusivamente a ricevere manifestaz;one d'interesse da parte dei dipencientì

tecnici della Pubbiica Amministrazione disponibili aii'esecuzione dei servizio

Le candidature non sono vincolanti pel l'Ente.

Si precisa che col presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste

graduatorie di rnerito o attfibuzione di purrteggio.

A.rt. 6 - Presentazione delle domande e selezione

I dipendenti delle pubbliche Ammirristlazioni interessati dovranno presefitare" entlo le qxc 12:00 det siorno

07.10.2019, la documentazione sotto elencata nlediante consegna diretta all'ufficio di protocollo del

Comune, rtediante il servizio postale o corriere privata al seguente indirrzzo'. Comune di Bisacquino Via

Stazione, 24. Con indicazione nella busta di "Manifestazìone interesse incarico di ''Direttore operativo con

funzioni di ispettore di cantiefe e coordinatore della sicurezza in lase di esecuzione a supporto dell'ufficio

misto di direzione dei lavori in esecuzione ai lavori di " Risù'utturazione e Risanamento Consenutiyo

d-ell'innobile sito in vict Carmine (ex Preturq da adibire a ulfrci strategici cotnunali finolizzoti crl

miglioramenlo della qualitìt della vitq e dei servizi", in alternativa nrediante PEC all'indirizzo
p! olocol lo@pq!.§qruUt€.b;\acqiri no.pa.il.

5)

1) Donranda debitanrente sottosclitta con ia quale si manifesta la disponibilìtà ad assumere l'incarico

alle condizioni previste dai presente awiso;

Dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti nonììative con particolare

riferimento al D.Lgs 50i201 6 così come modificato dal D.lgv n. 56/2017 , rronché la sussisrenza del

possesso dei requisiti tecnici e professionale per i'espletamento dell'incarico previsti clall'at. 3 del

presente avviso e di non trovarsi in alcune delle situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.

5i. comma l4 del D.lgv 165/2001 e ss.nrnt.ii.:

Curriculum vitae;

Copia dei documento di ticonoscimento in corso di validità;

Autolizzazione da parte dell'Amministrazione di appanenenza ai sensi dell'art.53 del D.lgv n.

r6512001:

Nel caso in cui i paltecipanti all'interpello siano maggiore di I (uno), la scelta per l'affidamento dell'incarìco

awerrà tramite sÒrteggio che si terrà successivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e

professionali per i'espletamento dell- incarico.

Sarà cura del RUP informare i partecipanti sulla data di softeggio che awerrà in sedura pubbiica.

L'affidamento dell'ircarico sarà formalizzato con successivo prowedimento e pefezionato nrediante

apposito discipiinare.
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Art. 7 - Prestazione, esecttività e durata dell'incarico

L'attività avrà inizio con la consegna dei lavori alla ditta aggiudicatrice dell'appalto e, comunque

successivamente alla formalizzazlone dell'iter amministrativo per l'affidamento dello stesso, in confbrmità a

quanto previsto dal Codice dei con atti. La durala dell'incarico decotre dalla consegna dei lavori alla

redazione del collaudo.

Art. 8 - TrattEmento dei dati

Il trattalnento dei dati, inviati dai soggetti interessati, si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute

nel D.lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii. per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidanrento

dell'incarico in questione.

Art. 9 - Responsah,ile Unico del Procedimento

Il responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Vincenzo Silvestri - recapito telefonico 0918309118

e.mail: vincenzosi!vesti i@comune.bisacquino.pa.il

iì presente awiso sarà pubblicato per l5 giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito sulla trasparenza di

questo comune.

Si rinortano i dati sienificativi dell'opera.

l. DESCRTZIONE LAVORI : Ristrutturazione e Risanamento Conseryativo dell'immobile sito in via Carmine

(ex Pretura) da adibire a uffici strategici comunali finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei

seruizi:

2. IMPORTO DEI LAVORI :€2.770.355,3t;

3. INCARICO DA CONFERIRE: Direttore operativo con funzioni di ispettore di cantiere e coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione a supporto dell'ufficio misto di direzione dei lavori;

4. COMPETENZE PROFESSIONALI: L'importo delle competenze professionale spettanti è deteminato ai

sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e come da regolamento Comunale approvato con Deliberazione

della G.M. n. 295 de! 3 I .12.201 8 e trova copertura come da delibera G.M. n. 3i7 del 22.12.2011:

5. @; 36.esi.

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Vincenzo Silvestri

Allegati:

l) Modello isranza e dichiarazione sostitutive.

Bisacquino lì 13.09.2019
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTER.ESSE - hTTO DI INTERPELLO

ISTANZA E DICTIIARAZIONE A CORREDO

Spett.le
Comune di Bisacquino

Via Stazione, 24
9I}032 BISACOUINO (PA)

OGGETTO: Atto di interpello con manifestazione di interesse per la nomina di un direttore
operativo con funzioni di ispettore di cantiere e coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione a supporto dell'ufficio misto di direzione dei lavori di cui all'art. 101 del D.Lgs
5t/2076 e ss.mm.ii.. in esecuzione ai lavori di "Ristrutturuzione e Risanamento Conservativo
dell'immobile sito in via Carmìne (ex Pretura) da adihìre a u./Jici st,'utegici omunali J'inalizzati a!
ntiglioramento delh qualilà della vita e dei senizi".

sottoscritto/alllla

Nato/a CF.
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Recapiti: telefono cell.

mail Certificata:

Via

e-mail:

e residente in

dipenrìete pubblico dell'ente denominato

con sede in

§§;tN{§r§ì§§§

la propria disponibilità ad assumere l'incarico di "Direttore ope1?liiyo con funzioni di ispettore di

cantiere e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione a supporto dell'ufficio misto d!

direzione-dei [avori", in esecuzione ai lavori di " Ristrutturazione e Risanamento Con.servativo

dell'immobile sito in vi{t Carmine (ex Pretm'a) da adibire o uffici strotegici comunoli fincrlizzati al

miglioramento della qmtlità della yita e dei servizi " .



A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA e ATTESTA:

con qualifica diA()*

B( )*

c( )*

D( )*

E( )*

F( )*

Di essere dipendete pubblico dell'ente

Di essere in possesso del seguente titolo di studio

conseguito il , presso

e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.98 D.lgs 8l/2008 e s.m.i. per

coordinatore del la sicurezza:

Di essere abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'albo professionale della

provincia di al n. , dal _;
L'inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti normative con paÉicolare

riferimento al D.Lgs 50/2016 così come rnodificato dal D.lgv N. 56120171.

Di non trovarsi in alcune delle situazioni di conflitto di interessi ai sensì dell'an. 53,

comma l4 del D.lgv 165/2001 e ss.mm.ii..

Di garantire la disponibilità allo svolgimento deli'attività professionale nei tempi e

con le modalità richieste dal Comune e con almeno la presenza in cantiere garantita di

2 giorni a settimana"

G ( )* di accettare integralmente e senza riserva alcuna condizione e prescrizione contenuta

nell'ar viso di che trattasi.

Alla presente domanda allega i seguenti documenti richiesti:

l)Curriculurnrilae:

2) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

3) Autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.lgv

n. 16512001..
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