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Settore Il- LL.PP.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE n.35 del 08.03,2022 REG DD n.lLt, aet 4o' Ó 3- ?-oà'
..l.....F

APPROVMIONE AWSO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LAFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTMTIVO'CONTABILE DEL CANTIERE

REGIONALE DI LAVORO AI SENSI DELI]ART. î5 DELLA L.R.171312016 N.3 DI CUI ALTAWISO

Z2Ot8 APPROVATO CON D,D.G. 9483 DEL 09'8'2018 N. 403'SR PER I LAVORI DI 'RIFACIMENTO

PAVIMENTAZIONE VIA G. CARDUCCI' DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO

DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,

DA AFFIDARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. "A' DEL

DLGS 50'2016

DETERMINAZIONE

Piano di Azione e coesione

(Pro gramm a Op erativo C omplem entare 20 I 4 -2020)

Asse 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione socíale"

D.D.G n. 9483 del 09/08 /2018 - Awiso n.2/2018 - per il
frnanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei comuni, da istituire

ai sensi dell'art. 15, comma II, della Legge Regionale n. 3 del 17

marzo 2016

1. Cantiere di Lavoro n.403/SR

C. U. P. n. E56G 18000740006 - c. l. P. n. PAC-PoC-7411 / I I I -9 / 
CLC/ 4o3 / SR

"Rifacimento mentazione via Carducci" -

Premesso che:

con DDG n. 9466 del 08/08/2018 è stato approvato il piano di riparto delle somme disponibili per

I'istituzione dei cantieri di lavoro, indicando che al Comune di Francofonte è stato assegnato il
finanziamento complessivo di € 7 0.624,36;

con DDG. 9483 09/0812018 è stato approvato I'awiso per il finanziamento di cantieri di lavoro in favore
dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma IT del L.R.
17/03/2016 n.3:
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Vista soil lanota prot. n. 23531 del29105l'2020, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei Servizi e delleAttività formative, con cui è stata comunicata l'ammissione a finaniiaúento del progetto denominato.

"Rifacimento pavimentazione Via Carducci" - CUp: E56G1 8000740006, per un importo oari a € 70. 6:
Visto che con nota di prot. n.62339 del20/1ll20lg,l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale de! Lavoro, dell'Impiego, clell'Orientarn"ento, dei Servizi e
delle Attività Formative, ha trasmesso la convezione di cui all'alleguto ici' dellAwiso 2/201g, che regola i
rapporti tra questaAmministrazione e la Regione Sicilia;

Dato atto che il presente awiso e elaborato in attuazione dell'art. 27 dell'awiso 2/2AlB, approvato con
D.D.G. n. 9481 dél- 09/0sn0i8, delt'nGsèssorato Regiónàte oetii namiglià Aèlte polilictre sociati 

" 
d.l Luuoro,

che prevede che le opere eseguite con il cantiere di lavoro devono essere sottoposte a collaudo ai sensi del D.
Lgs. n' 50/2016 e ss.mm.ii' e delle direttive ANAC di riferimento. A tale scopo il Comune in quanto stazlone
appàltanté predisponà aplosito bando di gara per liàffrdameirto déi collaudi a professionisti iscritti allAlbo
Unico Rcgionalc. (art. 12 L.R. 12/07/2011, n. 12) istitutti presso il Dipartimento Regionale Tecnico
dell'Assessorato Regionale. delle infrastrutture e della Mobilita. Tali collaudi possono essere eseguiti da
funzionari puUbtici in servizio o liberi professionisti in possesso della laurea in Architett'ra, Ingegneria,
Agronornia e Ssi€nze Forestal'i (solo per i"l oollaudo di sernplici 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,
LV.A. e ritenuta d'acconto compresa. L'aspirante collaudatore potrà presentare una offerta al ribasso. A parità di
offerta per lo stesso collaudo si procederà al sorteggio fra gli offerenti;

Che le opere previste in progetto devono essere sottoposte a collaudo ai sensi del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i e
delle direttiveANAC;

RENDE NOTO CHE

L'Amministrazione Comunale intende individuare un libero professionista per procedere al conferimento
dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo del cantiere di lavoro ràgioìale in parola, ai sensi

dell'art.36, comma 2,lett. a), del D.Lgs. n.5012016 e s.m.i..

si riportano qui di seguito le inform azioniutili per ra partecipazione:

1. Ente Appaltante- Comune di Francofonte, via Piqzza Garibaldi. 18 -

c.A.P. 96015 - c.F./p.I. 820010s089s rel. 0g5/7BB7rlt.
' uffi cio.tecnico@comune.francofonte.sr. it

PEC : uffi cio.tecnico@pec.comune.francofonte. sr.it

2. Oggetto: Conferimento incarico di collaudo tecnico amministrativo/contabile - CANTIERE DI LAVORO

BEGI9NAI-E N. 462lSR PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE \rIA
CARDUCCI'"

3. Importo a base d'asta e tempi di espletamento dell'incarico: Importq cla assoggettare a ribasso: € .

(quarantacinque) giorni naturali successivi e consecutivi, come indicato all'art. 27 dell'avvis o n.2/201g.



4. Procedura e criterio di aggiudicazione: L'affidamento awerrà ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a), del

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con il criterio delprezzo più basso rispetto all'importo poqto a base di gara.

5. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura: Possono partecipare i professionisti in possesso dei

necessari requisiti, secondo le indicazioni dell'art. 27 dell'avviso n. 212018, da attestare mediante

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorieta in conformità alle disposizioni di cui al

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato A).

6. Requisiti di partecipazione
l) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonche delle ulteriori situazioni

soggetlive che oomportanp I'incapacità di contrarre con Ia Pubblica Amministrazione ai $ensi delle vigenti
disposizioni normative in materia;
2) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 65 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i. (normativa
antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o indirette, per I'applicazione di
una delle misure di prevenzione della criminalita di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.;

3) non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la
costituzione de! rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ne trovarsi in alcuna condizione di
incompatibilita;
4) non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente, insufficiente rendimeuto o dichiarato decaduto

dall'impiego ai sensi della normativa vigente o licenziato per le medesime cause;

5) non essere dipendente di pubblica amministrazione di qualsiasi genere o di azienda privata di qualsiasi
6) genere sRon avererapporti di lavoro suboidiuato;
7) essere inregola congliobblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;
8) essere in possesso del necessario titolo di studio: laurea in architettura o in ingegneria, diploma di
geometra o di perito edile, ed iscrizione allAlbo Unico Regionale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12/2011,
tenuto presso lAssessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità.

7. Modalità e termini per partecipare: gli operatori economici interessati dovranno far pervenire un plico

chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, contenere oltre alla indicazione del mittente e del

destinatario la seguente dicitura: "NON APRIRE" - contiene manifestazione di interesse a seguito di

"Awiso per I'affidamento dell'incarico di collaudatore, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del

D.Lgs. n. 50t2016 e s.m.i. - Cantiere di lavoro regionale n. 462lSR" - "'RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE VIA G. CARDUCCI'"
Detto plico, da consegnare a mano presso I'Ufficio protocollo del Comune di Francofonte o mediante servizio
postale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/0312022, pena esclusione, dovrà contenere al suo

intenio:

- busta chiusa, sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura contenente gli allegati 'A" e "B ", il curriculum
vitae ed il documento di riconoscimento;

- busta chiusa, sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura contenente I'offerta economica.

- II recapito della busta tramite il servizio postale rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivó la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno prese in considerazione e saranno
conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine previsto nell'awiso. Non saranno altresì prese in
considtrazione istanze generiche e quelle pervenute antecedentemente la data di pubblicazione del presente
awiso.

8. Aggiudicazione: L'aggiudicazione, come detto, awerrà a favore del concorrente che ha offerto ilprezzo
più basso ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a), del codice (allegato,B/, tenendo presente che allo stesso

soggetto non potra e'ssere conferito I'incarico, nonostante il prezzo piu basso, qualora sia stato affidatario di
identico incarico per il cantiere n. 463lSR, accantonando, senza che siay'siano aperto/i, iVi plico/plichi
presentati per questi altri progetti



Le domande pervenute saranno esaminate in seduta pubblica giomo 25/03/2022 alle ore I 1.00 presso i locali
dell'Uffi cio Tecnico Comunale.

A parità di offerta si procederà al sorteggio fra gli offerenti.

La partecipazione al presente awiso non obbliga I'Ente all'affidamento dell'incarico, che e subordinato al

finanziamento dei cantieri di lavoro da parte del competente assessorato regionale ed all'ottenimento di
cvcntuali nulla osta, se occorrenti.

L'Ente potrà decidere di concludere il procedimento avviato con la pubblicazione del presente awiso senza
aderire ad alcuna proposta.

Nel caso non pervenga nessuna istanza di manifestazione di interesse a seguito della pubbli cizzazione del
presente avviso L'Ente si riserva la facoltà di:

intraprendere ulteriori attività di ricognizione di mercato.

conferire, discrezionalmente, incarichi a soggetti professionalmente ritenuti idonei, in possesso dei requisiti
richiesti per ragioni di necessità o di convenienza.

Dopo la redazione del verbale di aggiudicazione si procederà all'affidamento dell'incarico con apposita
d ete- rminazione diri genziale.

9. Infunnuziunl generall:

la valutazione dell'offerta rimane di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, la quale si
riserva anche la facolta di non dar luogo all'affidamento, ove lo richiedono motivate esigenze senza che gli
operatori economici possano avanzate alcuna pretesa al riguardo, cosi come potrà procedere all'affidamento
anche nel caso in cui vi sia una sola offefa presentata e ritenuta congrua e valida;

- il collaudotorc dovrà csplctare il servizio secontlu lc indicazioni dell'art.27 dell'awiso n.2/2018 approvato
con D.D.G. n. 9483/2018;

qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la stazione appaltante dovrà awenire a mezzo posta
elettronica;

i candidati e/o l'affidatario, su richiesta dell'Amministrazione, dovranno produrre, entro gg. 5 lavorativi, Ia
documentazione a comprova dei requisiti dichiarati;

ai sensi e per gli effetti del Regolamento IIE 2016/679, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno
trattati dal Comune di Francofonte per le finalità connesse al presente awiso e potranno essere oggetto di
comunicazione al personale dipendente anche di altre Amministrazioni, comunque coinvolto nel
prcrcedimento per ragioni di servizio ea tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i..

II presente awiso viene divulgato mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Francofonte,
https ://wwv". comune. francofonte. sr. iv ed al I'A lbo comunale on line.
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ll Responsabile delV Settore

(Geom aetano Farfaglio)



rilascia:
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Data...-......

sensi dell'articolo 147-bis, comma
controlli interni, comportando lo stes
patrimonio dell'ente, osservato: ... . -. .

lncodel D 267n. I spesapertura/2000,'art.ell 531 macom 5 Lgs.a sens dIattesta
Ielo n allorelazione stato didstanziamentiitità esisteeffettive nti spesaallerelazíone d neglisponib

Imediante de'assunzioneentim d vincolata seguentientratarea zzaztone accertadegl
n1 del D B1co mm a 2000,delsenst 1I'art. 91 .Lgs. agostoente alregolarm registrati

finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi

dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 1B agosto 2000, ri' 267

ll Responsabile del servizio finanziario
Data

Con I'attestazione della

N............... DELREGISTRODELLEPUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pulblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ............. a|...............

Data, ....,....

{
ll Responsabile del servizio
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