CITTÀ DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa
************
AREA III – LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO I° - UFFICIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
.

DETERMINA

RESPONSABILE P.O. AREA III ^ LL.PP.
n. 604 del 16/12/2020

Approvazione avviso di manifestazione di interesse per la nomina di n. 1 Direttore per il
seguente cantiere:
Manutenzione della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell’area di pertinenza sita in
Carlentini(SR) c.da Santissimo Crocifisso” - D.D.G. n. 47989 del 23/09/2020 CUP: G11C20000040001 - CIP n. PAC_POC_ 1420/8/8_9/CLE/047/SR
L’anno duemilaventi giorno sedici del mese di dicembre, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. –
Area III^ ha adottato il presente provvedimento:
ATTESO che nella GURS n. 37 del 24/08/2018 è stato pubblicato il D.D.G. n. 9482 del
09/08/2018 di avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in
favore degli Enti di Culto della Sicilia, da istituire ai sensi dell'art.15, comma II della legge
regionale 17 marzo 2016 n. 3;
VISTO che in data 24/08/2018, con lettera prot. n.17179, Don Maurizio Pizzo, in qualità di
Rappresentante Legale e Rettore della chiesa Rupestre del Crocifisso sita a Carlentini, ha
chiesto di potersi avvalere di questo Comune come stazione appaltante, quale Ente
Locale territorialmente competente e di nominare il Responsabile Unico del Procedimento
per l'attuazione dell'intervento di “Manutenzione straordinaria della Chiesa rupestre del
Crocifisso e dell'area di pertinenza";
ACCERTATO che con determinazione sindacale n.43 del 29/10/2018 il Responsabile P.O.
Area III LL.PP. geom. Francesco Ingalisi è stato nominato RUP per il cantiere di lavoro
“Manutenzione straordinaria della Chiesa rupestre del Crocifisso e dell'area di pertinenza “;
RILEVATO che con determina dirigenziale n. 390 del 07/11/2018 è stato nominato
progettista l'arch. Giovanni Spagnolello;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 482 del 10-12-2019 di approvazione in linea
tecnica, ai sensi dell’art. 23 Comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del progetto
esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria della Chiesa rupestre del Crocifisso e
dell'area di pertinenza” e del relativo quadro economico;
CONSIDERATO che l’ass.to Regionale della Famiglia , delle Politiche Sociali e del lavoro
con D.D.G. n. 47989 del 23/09/2020 ha finanziato il cantiere di lavoro di cui all’oggetto;
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ATTESO che:
- al fine di procedere alla consegna dei lavori ed alla successiva selezione degli allievi da
impiegare nel suddetto cantiere di lavoro, occorre provvedere alla nomina del personale di
Direzione;
- l’art. 13 del D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018, demanda al Comune, nella persona del
Responsabile Unico del Procedimento, la competenza per la nomina del Direttore del
Cantiere scegliendo tra quanti in possesso dei prescritti requisiti;
- il medesimo art. 13 del D.D.G. 9482 del 09/08/2018, suggerisce di indirizzare la
manifestazione di interesse ai soggetti, in possesso dei prescritti requisiti, già iscritti
all’Albo Unico Regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n° 12) istituito presso
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale
Tecnico, con procedura di evidenza pubblica con la scelta tra coloro che hanno presentato
la propria candidatura, dei soggetti ritenuti più idonei per esperienze pregresse nel campo
dei cantieri di lavoro per disoccupati o con riferimento alla residenza o per la conoscenza
delle realtà locali o di quant’altro ritenuto prevalente nell’individuazione dei tecnici, di poter
assolvere ai compiti di responsabile della sicurezza nelle varie fasi;
CONSIDERATO che:
- oltre al rispetto dell’evidenza pubblica, in sede di conferimento dell’incarico di dovrà fare
menzione dell’avvenuta selezione e le motivazioni che hanno determinato la scelta del
tecnico;
- i direttori e gli istruttori dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere,
osservato dagli operai. Per tale ragione l'incarico può essere conferito esclusivamente a
tecnici liberi da rapporti di lavoro subordinato.
- per quanto sopra premesso, questo Ente ha la necessità di individuare n.1 figura
professionale a cui affidare l’incarico di Direttore di Cantiere;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTA la legge n.241/90;
VISTO il art. 13 del D.D.G. 9482 del 09/08/2018;
DETERMINA

di approvare l’avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente per la
designazione di n.1 Direttore di cantiere dei lavori: Manutenzione della Chiesa Rupestre
del Crocifisso e dell’area di pertinenza sita in Carlentini(SR) c.da Santissimo Crocifisso”
CUP: G11C20000040001 - CIP n. PAC_POC_ 1420/8/8_9/CLE/047/SR;
di dare atto che le spese tecniche sono ricomprese nel decreto di finanziamento D.D.G.
n. 47989 del 23/09/2020 emesso per l'intervento denominato “Manutenzione straordinaria
della Chiesa rupestre del Crocifisso e dell'area di pertinenza" - CUP: G11C20000040001 CIP n. PAC_POC_ 1420/8/8_9/CLE/047/SR.

IL RESPONSABILE P. O. AREA III^
Geom. Francesco Ingalisi

Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. si esprime il
seguente parere di regolarità contabile : FAVOREVOLE
Carlentini, li _________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppa Ferrauto

Pubblicata all’Albo Pretorio on line
dal___________________

al __________________

Il Messo Comunale
_______________________

Il Segretario Generale
CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno ______________ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_________

Il Segretario Generale
_______________________________

