COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 297 del registro
COPIA
Data 29/03/2022
Oggetto:

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. Presa d’atto dell’affidamento in favore del Geom. Terzo Francesco, a
seguito di procedura ad evidenza pubblica con Manifestazione di interesse.
CUP:J21D19000030002. CIG: ZA23582B69 CIG: ZA23582B69
_______________________________________________________________________

Il giorno 29/03/2022, 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. 543

1

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.
Premesso che:
-

con Provvedimento Sindacale n. 10 del 04/03/2022 il sottoscritto, arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, è stato
nominato R.U.P. e R.E.O. del cantiere di lavoro di manutenzione ordinaria dei locali parrocchiali nella
chiesa Cuore Immacolato di Maria di Corso IV Aprile n. 156 – Misilmeri;

-

con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 di avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri Regionali di lavoro
per disoccupati in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti;

-

con D.D.G. n. 3954 del 26/10/2021 la parrocchia “Maria SS. del Carmelo” è stata inserita nell’elenco dei
beneficiari, con n. 1 cantiere per n. 15 lavoratori, per la durata di giorni 71, pari a complessive giornate
1065, denominato “lavori di Ristrutturazione e risanamento dei locali e dei prospetti della canonica nella
Parrocchia Maria SS. del Carmelo in Portella di Mare”, per una somma complessiva di € 121.828,39;

-

con determinazione del Responsabile dell’Area 5 n. 17/A5 del 18/01/2019 è stato approvato in linea tecnica
il progetto esecutivo del cantiere in parola;

-

con propria determinazione n. 218/A5 del 09/03/2022 è stato stabilito, 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 della canonica nella Parrocchia Maria SS. del Carmelo in Portella di Mare, autorizzato
con D.D.G. n. 3954 del 26/10/2021;

-

l’avviso pubblico è stato pubblicato in data 09/03/2022, con scadenza il 16/03/2022 alle ore 13:00;

-

la Commissione di gara, con verbale del 28/03/2021, ha proposto di affidare l’incarico al geom. Francesco
Terzo, in possesso dei requisiti richiesti;

Ritenuto di prendere atto della proposta di affidamento dell’incarico di Direttore di cantiere al geom. Francesco
Terzo, residente in Via Nazionale, 250, Misilmeri, P.I.V.A. --- omissis... ---, in possesso dei requisiti richiesti
nell’avviso pubblico, formulata dalla Commissione di gara in data 28/03/2022;
Visti:
-

il verbale di gara del 28/03/2022;
l’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
il modello di istanza di partecipazione;
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;
l’Ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
Determina
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:
2

1) prendere atto della proposta di affidamento dell’incarico di Direttore di cantiere al geom. Francesco Terzo,
residente in Via Nazionale, 250, Misilmeri, P.I.V.A. --- omissis... ---, in possesso dei requisiti richiesti
nell’avviso pubblico, formulata dalla Commissione di gara in data 28/03/2022;
2) dare atto che l’importo complessivo di € 4.693,10, di cui € 3.648,85 quale onorario, €.147,95 per CNPAIA
al 4% ad ed € 846,30 per IVA al 22%, trova capienza nel decreto di finanziamento n. 3954 del 26/10/2021,
emanato dall'assessorato Regionale della Famiglia delle politiche Sociali e del Lavoro;
3) dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell’art. 14 del
codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al
presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
Di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri contabili
e fiscali ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D

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, 29/03/2022
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 29/03/2022 e vi rimarrà fino al 13/04/2022.
Misilmeri, 29/03/2022
L'addetto alla pubblicazione
arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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