D.D.G. 9482 del 09/08/2018

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI DIRETTORE DI
CANTIERE DI LAVORO DI CUI AL D.D.G. N.9482 del 09/08/2018
Cantiere di lavoro, di cui al D.D.G. n. 3954 del 26/10/2021 “Ristrutturazione e risanamento dei
locali e dei prospetti nella chiesa beata vergine del Carmelo sita in via Nazionale 220”
AVVISO
La Parrocchia Beata Vergine del Carmelo con sede in Portella di Mare, via Nazionale (in seguito
denominato ENTE);
Premesso:
che con D.D.G. n. 3954 del 26/10/2021 è stato assegnato alla Parrocchia Beata Vergine del
Carmelo, l'importo complessivo di € 113.764,70 per n. 1 cantiere di lavoro per la
realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e risanamento dei locali e
dei prospetti nella chiesa Beata Vergine del Carmelo in Via Nazionale n. 220 Portella di
mare – Misilmeri;
2. che l'art. 13 del D.D.G. n. 9482/2018 demanda al Comune la competenza della nomina del
Direttore del cantiere scegliendo tra quanti in possesso dei prescritti requisiti;
3. che il richiamato art. 13 del D.D.G. n. 9482/2018 suggerisce di indirizzare la manifestazione
di interesse ai soggetti in possesso dell'iscrizione all'Albo Unico Regionale (art.12 L.R.
12/0/2011 n.12) istituito presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
- Dipartimento Regionale Tecnico;
4. che per quanto sopra premesso questo Ente ha necessità di individuare una figura
professionale in possesso di laurea in ingegneria o in architettura o diploma di geometra o
diploma di perito edile, a cui affidare l'incarico di direttore del cantiere;
1.

RENDE NOTO
che intende raccogliere manifestazioni di interesse di professionisti, singoli o associati operanti nel
settore, per l'affidamento dell'incarico di n° Direttore di Cantiere di Lavoro autorizzato con D.D.G.
n. 3954 del 26/10/2021 cui verrà corrisposto il seguente trattamento:

Direttore
Rateo 13° direttore

giorni
71
71

compenso
giornaliero
€ 61,2
€ 4,9
TOTALE

€ 4.345,20
€ 347,90
€ 4.693,10

1. Requisiti
A tal fine sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
1. cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente
all'Unione Europea e di essere munito di carta soggiorno ai sensi del D.Lgs, n. 286/98;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs.
n. 159/2011 € successive modificazioni ed integrazioni;

4. assenza di sussistenza a proprio carico, presso il Tribunale competente, di procedure in
corso, dirette o indirette o a carico dei propri conviventi, per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione della criminalità di cui alla legge n. 1423/1956 e ss. mm. € ii;
5. non essere stato escluso dall'elettorato attivo né di essere stati licenziati per persistente e
insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito
l'impiego attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
6. idoneità fisica all'impiego;
7. diploma o laurea in materie tecniche abilitanti all'esercizio di direttore di cantiere;
8. regolare iscrizione presso l'ordine/collegio di pertinenza;
9. iscrizione all'Albo unico regionale istituito presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture
e della Mobilita - Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Sicilia;
10. di essere libero da rapporti di lavoro subordinato.
11. Possedere i requisiti di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del Testo
Unico in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)
I requisiti minimi di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione. La mancanza di uno di questi
comporta automaticamente l'esclusione dalla partecipazione all'affidamento dell'incarico.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di partecipazione della
manifestazione stessa.
Si precisa che il direttore di cantiere dovrà rispettare:
 il manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati emanato
dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento
Regionale del Lavoro, cui il personale nominato si atterra unitamente a tutte le altre
disposizioni emanate in materia dalla Regione Sicilia, nonché alle direttive del RUP;
 lo stesso orario di lavoro, in cantiere, osservato dagli operai;
2. Valutazione dei punteggi
Acquisite le manifestazioni di interesse, l'Amministrazione comunale procederà all'individuazione
del personale cui conferire l'incarico di Direttore di cantiere, previo esame dei requisiti prescritti
con apposita Commissione di Valutazione, da nominarsi a cura dell’Amministrazione comunale, nel
rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La Commissione di Valutazione, al fine di adottare un criterio uniforme per la scelta dei soggetti
ritenuto più idonei per la mansione di Direttore di cantiere, procederà alla formazione di una
graduatoria di merito secondo i seguenti criteri di valutazione per tipologia di incarico:
DIRETTORE DI CANTIERE
CRITERIO

Punteggio
attribuibile

A

Titolo di studio

(max punti 20)

A1

Diploma di Laurea

10

A2

Diploma di scuola media superiore

10

B

Iscrizione all’albo professionale di appartenenza

B1

Per ogni anno di iscrizione

C

Attività lavorativa prestata presso altri cantieri regionali di (max punti 60)
lavoro in posizione di lavoro subordinato regolarmente
collocato

C1

Per ogni attività lavorativa prestata presso altri cantieri come
direttore di cantiere nell’ambito del territorio del Comune di
Misilmeri

20

C2

Per ogni attività lavorativa prestata presso altri cantieri come

10

(max punti 20)
2

direttore di cantiere fuori dal territorio del Comune di
Misilmeri
C3

Per ogni attività lavorativa prestata presso altri cantieri come
progettista, collaudatore,supporto al RUP di cantieri regionali d
lavoro, fuori dal territorio del Comune di Misilmeri

D

Possesso di attestato di frequenza, con verifica (max punti 10)
dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di
sicurezza, con relativo aggiornamento di cui all’allegato
XIV del D.Lgs. N° 81/08

D1

Per ogni anno di iscrizione

10

2

Qualora si fosse in presenza di due o più candidati a cui è stato assegnato lo stesso punteggio, la
scelta tra questi avverrà attraverso pubblico sorteggio.
Il candidato utilmente collocato in graduatoria, su richiesta dell'Amministrazione deve produrre,
entro due giorni, la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.
Si specifica che oltre alla valutazione dei punteggi di cui alla superiore tabella, i soggetti ritenuti più
idonei saranno scelti, ai sensi dell’art. 13 del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, in base alla residenza
nel Comune di Misilmeri (PA) o, in mancanza di candidati, nei paesi vicini, al fine di garantire la
conoscenza della realtà dei luoghi oggetto di cantiere.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tecnico Comunale tel.091 8711356 - 0918711329;

3. Presentazione della istanza di partecipazione
L’istanza di partecipazione, secondo il modello allegato, dovrà essere presentata in carta semplice e
dovrà essere accompagnata dal documento di identità e dalla documentazione comprovante i
requisiti richiesti ai punti da 1-11 e di quella da sottoporre alla valutazione del punteggio di cui alla
superiore tabella (vedi Punto 2. Valutazione dei punteggi).
Le domande potranno essere inviate esclusivamente mediante la propria posta elettronica
certificata, entro e non oltre le ore 13,00 del 16/03/2022 alla seguente pec:
lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
Il presente avviso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione può essere scaricato
accedendo al sito internet istituzionale del Comune di Misilmeri:
https://www.comune.misilmeri.pa.it/index.php/ente/albo
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 dalla Parrocchia Beata Vergine
del Carmelo per le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazioni
al personale dipendente dell'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di
servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni e del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l'impossibilità di
dare corso al procedimento.
Il titolare del trattamento è la “Parrocchia Beata Vergine del Carmelo” con sede in Via nazionale n.
220 Portella di Mare - Misilmeri nella persona del parroco e legale rappresentante don Antonino Di
Carlo.
Il Responsabile del procedimento è l'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro tel. 091/8711356 PEC:
lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
Il RUP
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Il Parroco
f.to Don Antonino Di Carlo

