CITTÀ DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
************
AREA III – LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Collaudo tecnico-amministrativo cantiere regionale di lavoro per
disoccupati per i lavori di:
“Manutenzione straordinaria della Chiesa rupestre del Crocifisso e dell'area di pertinenza"
-D.D.G. n.47989 del 23/09/2020 - CUP: G11C20000040001 - CIP n. PAC_POC_
1420/8/8_9/CLE/047/SR
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE PER LA NOMINA DI n. 1 COLLAUDATORE TECNICOAMMINISTRATIVO DILAVORODICUIALL’ART. 27 DEL D.D.G.N° 9482
DEL 09 AGOSTO2018.

-

-

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO RENDE NOTO CHE
nella GURS n. 37 del 24/08/2018 è stato pubblicato il D.D.G. n. 9482 del
09/08/2018 che approva l'avviso pubblico n.3/2018 per il finanziamento dei
cantieri di lavoro per disoccupati in favore degli Enti di Culto, da istituire ai
sensi dell'art. 15, comma Il della legge regionale 17 marzo 2016 n.3,
l'Assessorato 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 denominato
"Manutenzione della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell’area di pertinenza"CUP n. G11C20000040001- CIP n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/047/SR

Che I lavori sono stati ultimati in data 13/09/2021;
Che al fine di procedere al collaudo dei lavori, occorre
nomina del collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori;

provvedere alla

Che l'art. 27 del D.D.G. 9482 del 09/08/2018, demanda al Comune, nella
persona del Responsabile Unico del Procedimento, la competenza per la
nomina del collaudatore tecnico-amministrativo del Cantiere scegliendo tra
quanti in possesso dei prescritti requisiti;
Che il medesimo art. 27 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;
Che oltre al rispetto dell'evidenza pubblica, in sede
di
conferimento
dell'incarico si dovrà fare menzione dell'avvenuta selezione e le motivazioni
che hanno determinato la scelta del tecnico;
Che per quanto sopra premesso, questo Ente ha la necessità di individuare la
figura professionale a cui affidare l'incarico di Collaudatore di Cantiere,
pertanto
Mediante il presente avviso, i professionisti interessati che abbiano i seguenti
requisiti:
1. Iscrizione all’Albo Unico Regionale, istituito presso l’Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico (art.12,
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12);
2. In possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di collaudatore
tecnico – amministrativo;
3. Regolare iscrizione presso l’Ordine di appartenenza da almeno 2 anni;

possono presentare istanza di partecipazione alla selezione per la nomina
di Collaudatore tecnico-amministrativo di Cantiere per disoccupati, relativo
al cantiere di lavoro approvato con D.D.G. n.47989 del 23/09/2020,
denominato "Manutenzione della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell’area
di pertinenza"
CUP n. G11C20000040001- CIP n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/047/SR.
L'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo del Cantiere, può essere
conferito a funzionari pubblici in servizio o liberi professionisti in possesso delle
lauree in Architettura, Ingegneria, Agronomia e Scienze forestali (solo per il
collaudo di semplici opere di edilizia rurale) o del diploma di Geometra e Perito
Edile.
La base d’asta per il collaudo è fissata in € 1.500,00, comprensivo di qualsiasi
onere, IVA e ritenuta d’acconto.
Ciascun Professionista potrà presentare offerta in ribasso.
A parità di offerta si procederà al sorteggio fra gli offerenti.

La relativa offerta in ribasso dovrà essere presentata in carta semplice, con
indicazione dei propri riferimenti, le generalità ed il numero di iscrizione
all’Ordine professionale di appartenenza, quello relativo all’Albo Unico
Regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) e dichiarazione
relativa all’assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, inoltre dovrà essere accompagnata da documento di
identità in corso di validità e dalla documentazione comprovante i requisiti
richiesti ai punti 1) – 2) – 3).

Le domande potranno essere inviate esclusivamente mediante la propria
posta elettronica certificata, entro e non oltre il 29/04/2022 alla seguente
pec istituzionale: protocollo@pec.comune.carlentini.sr.it, oppure a mano
presso l'Ufficio di protocollo del Comune di Carlentini , sito alla Via cap. F.
Morelli n.6.
II collaudatore, entro e non oltre 15 gg. dalla notifica dell'incarico, invierà
alla stazione appaltante (Comune), l'accettazione dell'incarico, in duplice
copia,
allegando
copia
del
documento
di riconoscimento e
nell'accettazione dovrà dichiarare che, relativamente alle opere da
collaudare, non è stato progettista, direttore del cantiere, istruttore, ne
fornitore dei materiali e/o dei noli, ne legale rappresentante, amministratore,
socio, sindaco o dipendente stabile di imprese individuali di cooperative o
società aventi per oggetto l'appalto di fornitura dei materiali e/o dei noli.
lnoltre, non deve far parte dello studio o ufficio tecnico che ha progettato i
lavori.
Il Comune di Carlentini, 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 ricorrano giustificate ragioni di
necessità o di convenienza.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 (codice in materia di
protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti dai richiedenti
saranno trattati dal Comune di Carlentini per le finalità connesse al presente
avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale
dipendente dell'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per
ragioni di servizio e a tutti soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo
267/2000.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi
comporta l'impossibilità di dare corso al procedimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom.Francesco Ingalisi - Area
III LL.PP.tel: 0957858248 - 0957858239- pec:
fingalisi@pec.comune.carlentini.sr.it
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
del Comune di Carlentini e sul sito istituzionale dell'Ente.
Carlentini, 31/03/2022

Il Responsabile P. O. Area III
Geom. Francesco Ingalisi

