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CITTA DI CARLENTINI
LI BERO CONSORZ IO COMU NALE DI S/RACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III ^ LL.PP.

n.d,{-L_de, 5D - o.\ * Q:oZU

Approvazione avviso di manifestazione di interesse per la nomina di n. 1 Collaudatore
tecnico-amministrativo per il seguente cantiere:
Manutenzione della Ghiesa Rupestre del Grocifisso e dell'area di peÉinenza sita in
Carlentini(SR) c.da Santissimo Crocifisso" - D.D.G. n.47989 del 23109/2020 -
GUP: G11C20000040001 - CIP n. PAG 14201818 9/CLE/047/SR

ll sottoscritto geom. Francesco lngalisi, responsabile P.O. dell'Area lll, giusta determina
sindacale n. 38 de|2711212021, ha adottato il presente provvedimento:

ATTESO che nella GURS n. 37 del2410812019 è stato pubblicato il D.D.G. n. 9482 det
0910812018 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 ll della legge
regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO che in data24l0Bl2O18, 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 Loca-
le territorialmente competente e di nominare il Responsabile Unico del Procedimento per
I'attuazione dell'intervento di "Manutenzione straordinaria della Chiesa rupestre del Croci-
fisso e dell'area di pertinenza";

ACCERTATO che con determinazione sindacale n.43 del 2911012018 il Responsabile P.O.
Area lll LL.PP. geom. Francesco lngalisi 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 0711112018 è stato nominato
progettista I'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 I'ass.to Regionale della Famiglia , delle Politiche Sociali e del lavoro
con D.D.G. n. 47989 del23l09l202o ha finanziato il cantiere di lavoro di cui all'oggetto;

RILEVATO che con determina dirigenziale n.2 del 08/01 12021 I'arch. Francesco Bertolo è
stato nominato direttore del cantiere in oggetto;

CONSIDERATO che in data 1310112021 venivano consegnati i lavori di "Manutenzione
straordinaria della Chiesa rupestre del Crocifisso e dell'area di pertinenza" e con nota prot.
N. 15377 del 1410912021 il direttore del cantiere comunicava la data di fine lavori:

ATTESO che:
- le opere eseguite devono essere sottoposte a collaudo ai sensi del D. Lgs 50/2016

e s.m.i.:
- al fine di procedere al collaudo dei lavori occorre provvedere alla nomina del collau-

datore tecnico-amministrativo'
- l'art. 27 delD.D.G. n.94}2del 09/08/2}1ì,demanda al Comune, nella persona del

Responsabile Unico del Procedimento, la competenza per la nomina del collaudato-
re del Cantiere scegliendo tra quanti in possesso dei prescritti requisiti;

- - 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 il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle lnfra-
strutture e della Mobilità con procedura di evidenza pubblica con la scelta tra colo-
ro che hanno presentato la propria candidatura, dei soggetti ritenuti più idonei per
esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati o con riferi-
mento 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 responsa-
bile della sicurezza nelle varie fasi;

CONSIDERATO 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 de-
terminato la scelta del tecnico;

Per quanto sopra premesso, questo Ente ha la necessità di individuare n.1 figura profes-
sionale a cui affidare I'incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la legge n.241190;

VISTO il art. 13 del D.D.G.9482 del 09/08/2018;

DETERMINA

di approvare I'avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente per la designa-
zione di n.1 Collaudatore tecnico-amministrativo di cantiere dei lavori: Manutenzione della
Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell'area di pertinenza sita in Carlentini(SR) c.da Santis-
simo Crocifisso"
CUP: G11C20000040001 - CIP n. PAC POC 14201818 9/CLE/047|SR;

di dare atto che le spese tecniche, stabilite per legge in € 1.500,00 comprensive di qual-
siasi onere, IVA e ritenuta d'acconto sono ricomprese nel decreto di finanziamento D.D.G.
n. 47989 del23l09l2o20 emesso per I'intervento denominato "Manutenzione straordinaria



della Chiesa rupestre del Crocifisso e dell'area di pertinenza" - CUP: G11C20000040001 -
CIP n. PAC POC 14201818 9/CLE/047ISR.

IL RES ILE P. AREA IIl^
Fra ngalisi(r -O t / s>

al

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

ll Messo Comunale

ll Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deter-
minazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li ll Segretario Generale

Visto il provvedimento che precede, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. si esprime il se-
guente parere di regolarità contabile : FAVOREVOLE

O-o . ?DZL Finanziarioo

Servizio Finanziario

Carlentini, li

a Sorbello
ll Responsabile del

Dott.ssa M





ú

,""r#","0*ffi

CITTA 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 2310912020 - CUP: G11C20000040001 - CIP n. PAC POC
142018t8 9/CLE/047ISR

AWISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE PER LA NOMINA Dl n. 1 COLLAUDATORE TECNICO-
AMMINISTRATIVO DILAVORODICUIALL'I\RT. 27 DEL D.D.G.N' 9482
DEL 09 AGOSTO2OI 8.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO RENDE NOTO CHE

nella GURS n. 37 del 2410812018 è stato pubblicato il D.D.G. n. 9482 del
0910812018 che approva I'avviso pubblico n.312018 per il finanziamento dei
cantieri di lavoro per disoccupati in favore degli Enti di Culto, da istituire ai
sensi dell'art. 15, comma ll della legge regionale 17 marzo 2016 n.3,

I'Assessorato Regionale della Famiglia , delle Politiche Sociali e del lavoro con
D.D.G. n.47989 de|2310912020 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 14201818 àlCLClj47lSR

Ghe I lavori sono stati ultimati in data 1310912021;

Che al fine di procedere al collaudo dei lavori, occorre provvedere alla
nomina del collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori;

Ghe I'aft. 27 del D.D.G. 9482 del 09/0812018, 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, no 12) istituito presso l'Assessorato Regionale delle lnfrastrutture 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 I'incarico di Collaudatore di Cantiere,

pertanto

Mediante il presente avviso, i professionisti interessati che abbiano i seguenti
requisiti:

1. Iscrizione all'Albo Unico Region,ale, istituito presso l'Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico (ar1.12,
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 I'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 23lOgl2O2A,
denominato "Manutenzione della Chiesa Rupestre del Crocifisso e dell'area
di pertinenza"
CUP n. G11C20000040001- CIP n. PAC POC 14201818 9lCLClO47lSR.

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, lngegneria, 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, inclltre dovrà essere accompagnata da documento di
identità in corso di validita 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 alla seguente
pec istituzionale: protocollo@pec.comune.carlentini.sr.it, oppure a mano
presso I'Ufficio di protocollo del Comune di Carlentini , sito alla Via cap. F.
Morelli n.6.

ll collaudatore, entro e non oltre 15 gg. dalla notifica dell'incarico, invierà
alla stazione appaltante (Comune), I'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.

ll 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 finalita 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.
24111990 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo
267 /2000.

ll conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi
comporta l'impossibilità di dare corso al procedimento.

ll Responsabile Unico del Procedimento e il geom.Francesco lngalisi - Area
lll LL.PP.tel: 0957858248 - 095990651- pec:
fingalisi@pec.com u ne.carlentin i. sr. it

ll presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
del Comune di Carlentini e sul sito istituzionale dell'Ente.

Carlentini
abileil
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AlComune diCarlentini
Via Cap. F. Morelli6
96013 Carlentini

DOMANDA DIAMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEI

CANTIERI Dl LAVORO REGIONAII aisensidell'art. 15 della t.R. 17 marzo 2016, n.3 - Avviso 3l2OL8

ll sottoscritto (cognome e nome)
nato a Prov residente

n.Prov

c.a.p. in possesso deltitolo di studio di ed
iscritto presso lo speciale all'Albo Unico Regionale, istituito presso l'Assessorato Regionale delle
lnfrastruttureedellaMobilità -DipartimentoRegionaleTecnico (art.1-2,leggeregionaleL2luglio20ll,n
t2);
con riferimento all'awiso pubblico diquesto Comune;

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la nomina di n. L Collaudatore tecnico-amministrativo, per il collaudo
tecnico-amministrativo delcantiere di lavoro regionali indetta da codesto Comune, identificati:
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

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n" 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n" 445/2O00, sotto la propria
responsabilità

di essere nat... a

DICHIARA
il Codice Fiscale

di essere residente a in Via
n._ - Telefono
indirizzo e-mail :

stato civile
essere cittadino
diessereiscrittoallelisteelettoralideicomunedi;
di non avere riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo o passivo e di non
essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
diessere iscritto presso lo speciale all'Albo Unico Regionale, istituito presso l'Assessorato Regionale
delle lnfrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico (art.L2,legge regionale 12

luglio 2011, n.1-2');

di essere in possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di collaudatore tecnico-
amministrativo;
diessere in possesso di regolare iscrizione presso l'Ordine di appartenenza da almeno 5 anni
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 della legge 575/L965 e

s.m.i.(normativa antimafia)e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o
indirette, per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità dicui alla legge
1.423/1956;
di avere i requisiti necessari per partecipare alla selezione per la qualifica di Collaudatore tecnico-
amministrativo;
di autorizzare la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n, 196.
che per eventuali comunicazioni il proprio recapito è il seguente:

inVia/Piazza



Cognome nome Via

CAP Comune Prov tel

Pertanto, dichiara di offrire il ribasso di_% sull'importo complessivo di€ 1.500,00.

ALLEGA
- Curriculum Vítae e Documento di identità valido

Firma

n.--

rì


