COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 8 del 06/11/2020
Settore: 02.00 AREA URBANISTICA, SUE, SUAP.
Ufficio proponente: 02.00 AREA URBANISTICA, SUE, SUAP.
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI N. DUE (2)
DIRETTORI DEI LAVORI NEI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO AI SENSI
DELL'ART. 15 DELLA L.R. 17/3/2016 N. 3 DI CUI ALL'AVVISO 2/2018 APPROVATO
CON D.D.G. 9483 DEL 09/8/2018 IN ESECUZIONE DEI D.D.G. NN. 528, 529 DEL
13/02/2020 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO DELL'ASSESSORATO
REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO CHE:
–
con delibere di Giunta Municipale n. 53 del 27/05/2019, l’Amministrazione Comunale ha approvato
n. 2 progetti di opere da realizzarsi mediante attuazione di cantieri di lavoro per disoccupati, da
istituire ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 - Avviso 2/2018;
–
l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha comunicato
l'ammissione al finanziamento dei cantieri di lavoro e precisamente:
1) CUP J67E18000060002 - € 94.131,94
“SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE (CARRABILE) DI PIAZZA REGINA
MARGHERITA”
2) CUP J61F18000240002 - € 82.234,90
“COMPLETAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE SUL VIALE EUROPA”;
– con nota prot. 43409 del 12/10/2020, assunta al protocollo generale dell’Ente col n. 19795 del
13/10/2020, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dip.to
Reg.le del Lavoro - Servizio II, ha trasmesso il D.D.G. nn. 528 del 13/02/2020 di finanziamento del
cantiere n. 429/CT inerente l'esecuzione della “SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
(CARRABILE) DI PIAZZA REGINA MARGHERITA” per un importo complessivo di - € 94.131,94 e
il D.D.G. n. 529 del 13/02/2020 e il D.D.G. n. 529 del 13/02/2020 di finanziamento del cantiere n.
430/CT inerente all'esecuzione del “COMPLETAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE SUL VIALE
EUROPA” per un importo complessivo di € 82.234,90;
– in seno alla suddetta nota, il Comune di San Gregorio di Catania è stato invitato ad attivare le
procedure di avvio dei lavori entro 60 gg. dalla notifica del decreto di finanziamento, secondo quanto
previsto nell'Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 9/08/2018, e dalle norme di gestione
del procedimento;
CONSIDERATO che per l'esecuzione degli interventi sopra descritti è necessaria l'assunzione di due (2)
operai qualificati, in possesso dei requisiti richiamati nella nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche sociali e del Lavoro - Dip.to Reg.le del Lavoro;
DATO ATTO che la nomina dei due (2) direttori dei lavori dovrà avvenire con procedura di evidenza
pubblica;
VISTI:
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–

i DD.DD.GG. nn. 528 e 529 del 13/02/2020;

–

l’Avviso 2/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro,
trasmesso con nota 43409 del 12 ottobre 2020, e protocollato presso quest'Ente il 13 ottobre 2020 col
n. 19795;

–

il decreto sindacale n. 6 del 29 gennaio 2020 di nomina del Responsabile dell’Area
Urbanistica, S.U.A.P. e S.U.E.;
DETERMINA
1. di contrarre la selezione di DUE (2) DIRETTORI DEI LAVORI nell’ambito dei cantieri
regionali di lavoro ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/3/2016 n. 3 di cui all'Avviso 2/2018 approvato
con D.D.G. 9483 del 09/8/2018 in esecuzione dei DD.DD.GG. nn. 528 e 529 del 13/02/2020 del
Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali
e del Lavoro;

2. di approvare l'avviso pubblico allegato alla presente;
3. di approvare l'Allegato A (Manifestazione di interesse), parte integrante e sostanziale del
suddetto avviso;
4. di dare atto che:
-

ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) d. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento

verrà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, nella pagina Amministrazione trasparente,
Sezione Provvedimenti, Sottosezione Provvedimenti dei dirigenti amministrativi
-

ai fini della c.d. “pubblicità notizia”, l'Ufficio di segreteria provvederà alla

pubblicazione del presente atto ai sensi della l.r. n. 11 del 26 giugno 2015 e segnatamente,
dell'art. 6 “Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet”;
-

il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo del committente del Comune

di San Gregorio di Catania, nella Sezione Cantieri di lavoro, DD.DD.GG. nn. 528 e 529 del
13/02/2020;

-

al momento il presente provvedimento non comporta spese per l'Ente.
DICHIARA

1.1 di non trovarsi nelle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, ovvero
ai sensi del PTPC interno dell'Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di
non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa per fatti o condizioni sopravvenute,
per quanto di sua conoscenza;
1.2 di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici per
essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del
Titolo II del Libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni all'assegnazione e
partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.).

San Gregorio di Catania, 06/11/2020

Responsabile Area
FEROLETO ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A.
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