COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 218 del registro
COPIA
Data 09/03/2022
Oggetto:

Determina a contrarre per |’affidamento dell’incarico di n. 1 Direttore di cantiere, da avviare nel
cantiere per i lavori di ristrutturazione e risanamento dei locali e dei prospetti nella Chiesa Beata
Vergine del Carmelo sita in via Nazionale 220. Approvazione schema di avviso pubblico; CUP:
J21D19000030002. CIG: ZA23582B69
_______________________________________________________________________

Il giorno 09/03/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro, funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni sopra indicata, ha adottato il
provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza.
Registro generale n. 368
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
-Vista la Determinazione Sindacale n. 10 del 04/03/2022 con la quale il sottoscritto, arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro, è stato nominato R.U.P. e R.E.O. del cantiere di lavoro relativo ai lavori di ristrutturazione e
risanamento dei locali e dei prospetti nella Chiesa Beata Vergine del Carmelo sita in via Nazionale 220
Portella di Mare;
-Visto il D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 di avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri Regionali di
lavoro per disoccupati i favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti;
-Considerato che la parrocchia “Beata Vergine del Carmelo” è stata inserita nell’elenco dei beneficiari, con n.
1 cantiere e per una somma complessiva di € 113.764,70;
- Che è nelle intenzioni dell’Ente Parrocchia Beato Vergine del Carmelo procedere alla ristrutturazione e
risanamento dei locali e dei prospetti nella Chiesa Beata Vergine del Carmelo sita in via Nazionale 220
Portella di Mare;
-Che con determinazione del Responsabile dell’Area 5 n. 17 del 18/01/2019 è stato approvato in linea tecnica
il progetto esecutivo dei lavori de quo;
VISTO il D.D.G. n. 3954 del 26/10/2021 con il quale è stato autorizzato alla Parrocchia Beata Vergine Del
Carmelo il finanziamento per l'istituzione del Cantiere di Lavoro per n. 15 lavoratori, per la durata di giorni 71
pari a complessive giornate 1065 avente ad oggetto: Ristrutturazione e risanamento dei locali e dei prospetti
della canonica nella Parrocchia Maria SS. del Carmelo in Portella di Mare;
VISTO il RIEPILOGO, contenuto nel succitato decreto, delle macro-voci del quadro economico come di
seguito riportato:

Trattamento economico personale di direzione

€ 8.715,96

Trattamento economico lavoratori

€ 37.157,85

Assicurazioni sociali personale direzione

€ 4.400,58

Assicurazioni sociali lavoratori

€ 11.001,45

Organizzazione e varie

€ 3.808,53

Materiali etc.

€ 48.680,33

TOTALE ARROTONDATO

€ 113.764,7

VISTA la nota n. 5168 del 15/02/2022, acquisita al prot. n.4819 in data 16/02/2022 della Regione Sicilia
Assessorato Regionale Dipartimento Lavoro che proroga la scadenza dell’inizio dei lavori per il Cantiere in
oggetto al 02/04/2022
Dato atto che ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii:
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il fine che il contratto intende perseguire è quello di individuare il Direttore di cantiere per il Cantiere
di che trattasi;
l’oggetto del contratto è l’incarico di direttore di cantiere così come prevista dall’attuale normativa
vigente in relazione al cantiere di Lavoro per disoccupati per i lavori di ristrutturazione ristrutturazione
e risanamento dei locali e dei prospetti della canonica nella Parrocchia Maria SS. del Carmelo in Portella
di Mare , per l’importo netto di € 3.648,85 oltre CNPAIA al 4% pari ad € 147,95 ed IVA al 22% pari ad
€ 846,30 (comprensivo del rateo per la tredicesima);
il sistema ed il criterio di affidamento è la selezione di personale tramite la pubblicazione di un avviso
pubblico e la valutazione dei requisiti.
Visto l’avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e
sostanziale, in cui sono individuati i criteri di selezione del personale di direzione;
RITENUTO necessario attivare le procedure necessarie alla realizzazione del cantiere in oggetto in conformità
alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi
dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO lo schema di Avviso, che si approva con il presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
Visti:
- il D. Lgs. 50/2016 e sss.mm.ii.;
- la Legge 08.06.1990, n.142, recepita dalla L.R. 11.12.1991 n.48
- il D.L.gs.18.08.2000, n. 267;
- il D.L.gs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
DETERMINA
1) di avviare la procedura ad evidenza pubblica con Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico
di n° 1 Direttore di Cantiere, da destinare al Cantiere di Lavoro per disoccupati, relativo ai lavori di
ristrutturazione e risanamento dei locali e dei prospetti nella Chiesa Beata Vergine del Carmelo sita in via
Nazionale 220 autorizzato con D.D.G. n. 3954 del 26/10/2021;
2) di approvare l’avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente determinazione, quale parte
integrante e sostanziale, in cui sono individuati i criteri di selezione del personale di direzione;
3) Di approvare l’istanza tipo di manifestazione di interesse, predisposta dal sotoscritto in qalità di R.U.P., che
si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) Di dare atto:
che la commissione giudicatrice per la verifica delle istanze presentate verra nominata con successivo
provvedimento dal Dirigente dell’Area Tecnica e solo dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle domande e in conformità ai ‘criteri di valutazione individuati nello stesso Avviso
pubblico;
che l’importo complessivo di € 4.693,10, € 3.648,85 quale importo netto oltre CNPAIA al 4% pari ad €
147,95 ed IVA al 22% pari ad € 846,30, trova capienza nel decreto di finanziamento n. 3954 del
26/10/2021, emanato dall'assessorato Regionale della Famiglia delle politiche Sociali e del Lavoro;
5) di procedere alla pubblicazione del presente avviso sul sito web del Comune: www.comune.misilmeri.pa.it, e
sul sito internet della della Parrocchia per 7 giorni consecutivi, nel corso dei quali tutti i soggetti in possesso dei
requisiti previsti potranno presentare domanda;
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6) di dare atto che la presente determina non viene trasmessa al Funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria
dell'Ente, in quanto le somme relative al finanziamento saranno accreditate direttamente sul c/c della Parrocchia
“Beata Vergine del Carmelo” e dalla stessa gestita;
7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio online di questo Ente;
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e L.R. n. 7/2019 che il responsabile del procedimento
è il sottoscritto arch. Giuseppe Lo Bocchiaro;

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 09/03/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e
manutenzioni
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 09/03/2022 e vi rimarrà fino al 24/03/2022.
Misilmeri, 09/03/2022
L'addetto alla pubblicazione
arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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