Nota trasmissione avviso

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
C.U.C. UNIONE MADONIE

STAZIONE APPALTANTE

Prot. Gen. n°

8624

del 02/08/2018

Trasmesso a mezzo
FAX al n°

brevi manu

Racc. AR.

E-mail

PEC

Oggetto: Trasmissione Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'assunzione
dell’incarico
di Direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed eventuale
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, riservati preliminarmente, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett.a), b) e c)
del D.Lgs. 50/2016, ai dipendenti degli Enti pubblici interessati, nell'ambito dei lavori di “Lavori di restauro,
ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile comunale sede del Municipio – 2° stralcio”
CUP: F14H16001460001

Alle Amministrazioni di
ALIMENA
ALIMINUSA
BOMPIETRO
CACCAMO
CALTAVUTURO
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CASTELBUONO
CASTELLANA SICULA
CEFALU’
CERDA
COLLESANO
ENTE PARCO MADONIE
GANGI
GERACI SICULO
GRATTERI
ISNELLO
LASCARI

protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it
comunedialiminusa@pec.it
protocollo@pec.comune.bompietro.pa.it
protocollo.comunecaccamo@postecert.it
protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it
protocollocampofelicediroccella@pec.it
comune.castelbuono@pec.it
protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it
protocollo@pec.comune.cerda.pa.it
protocollo.comunecollesano@pec.it
parcodellemadonie@pec.it
ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it
protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it
protocollo.comunegratteri@sicurezzapostale.it
protocolloisnello@pec.it
comunedilascari@postecert.it

MONTEMAGGIORE BELSITO
PETRALIA SOPRANA
POLIZZI GENEROSA
POLLINA
SAN MAURO CASTELVERDE

protocollo@pec.comune.montemmaggiorebelsito.pa.it
protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it
comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it
comunedipollina@pec.halleyconsultina.it
comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it

SCIARA
SCILLATO
SCLAFANI BAGNI
TERMINI IMERESE
VALLEDOLMO

protocollo@pec.comune.sciara.pa.it
protocollo.scillato@pec.it
protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it
protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it
protocollo@pec.comune.valledolmo.pa.it

Per le finalità di cui all'oggetto, si trasmette l'unito avviso, a cui si rimanda per le precisazioni di merito, da divulgare
tra i dipendenti di codesti Enti. Si evidenzia che il termine di scadenza per la presentazione a questo Comune di
Petralia Sottana delle manifestazioni di interesse, è stato fissato entro e non oltre le ore 12,00 del 24/08/2018 in caso
di più manifestazioni d’interesse il sorteggio si svolgerà_ giorno 27/08/2018 alle ore 9,00.

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
C.U.C. UNIONE MADONIE
STAZIONE APPALTANTE

AVVISO DI INTERPELLO
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E
CONTABILITA’, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICURAZZA IN
FASE DI ESECUZIONE (OVE SE NE VERIFICHI LA NESESSITA’)
A DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

Oggetto: “Lavori di restauro, ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile comunale sede del
Municipio – 2° stralcio” - CUP: F14H16001460001
Premesso:
che il progetto esecutivo per i lavori in oggetto è stato redatto da liberi professionisti a tal'uopo incaricati;
che a seguito di acquisizione dei relativi pareri di rito, in data 01/08/2017 il RUP validava il progetto esecutivo di che
trattasi ed emetteva il relativo parere tecnico.
che con Delibera di G.M. n. 94 del 02/08/2017 si è approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo di cui
all'oggetto per l'importo complessivo di €. 610.000,00;
che il Sindaco del Comune di Petralia Sottana con nota prot. 3497 del 04/04/2018, ingressata all’Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 17680, trasmetteva il progetto approvato, per il finanziamento a valere sul FSC
2014/2020 – Piano per il mezzogiorno;
che con Decreto D.D.G. n. 851 del 16/04/2018 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.01, e relativo
impegno assunto sul capitolo 672465 del bilancio della Regione siciliana (codificata al n. U.2.03.01.02.003), è stato
ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di restauro, ristrutturazione e riqualificazione
dell’immobile comunale sede del Municipio – 2° stralcio” CUP: F14H16001460001 – Codice Caronte:
SI_1_16772, sito nel comune di Petralia Sottana per l'importo complessivo di €. 585.000,00, mentre per la restante
somma fino alla concorrenza di € 610.000,00, per euro 25.000,00 si farà fronte con impegno assunto dal Comune di
Petralia Sottana con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 03/04/2018 e contestualmente si autorizzava il Comune di
Petralia Sottana a procedere alla gara per l'aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi della vigente normativa;
che, prima dell’effettivo inizio dei lavori, necessita procedere al conferimento dell’incarico di direzione dei lavori,
misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, nonché eventualmente il coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione ove si verifichi la necessità;
che ai sensi dell’art. 24 comma 1 del D.lgs 50/2016, nel testo coordinato con il D.lgs 56/2017, in via prioritaria le
prestazioni tecniche sono svolte da professionalità interne agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (lett. a) e ove ciò
risulti impossibile, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono
avvalersi per legge (lett. c);
che, l’affidamento dei servizi di che trattasi, allo stato attuale non può essere espletato dai tecnici dell’U.T.C., sia per la
specialità dell’incarico, sia per l’esiguità dell’organico rispetto alla mole di lavoro in atto;
Vista, la Circolare 27.7.2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicata nella G.U.R.S. n.
33_Parte I del 10.08.2012;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs del 18.04.2016, n. 50 e D.Lgs. 19.04.2017, n. 56,

Visto l’art. 24 della L.R. 17.05.2016 n. 4;
Vista la legge 21.06.2017, n. 96
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d’organizzazione degli uffici e dei servizi;
INVITA
I dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici, in possesso dei requisiti di cui al punto 2.) a comunicare la propria
disponibilità all’affidamento del servizio di D.L., misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione (ove necessario), nell’ambito dei lavori di “Lavori di restauro, ristrutturazione e
riqualificazione dell’immobile comunale sede del Municipio – 2° stralcio” CUP: F14H16001460001.
1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'INCARICO
1. Descrizione: “Lavori di restauro, ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile comunale sede del Municipio
– 2° stralcio” CUP: F14H16001460001;
2. Incarico da conferire: Direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione (Eventualmente
Coordinamento della sicurezza in esecuzione ove si verifichi la necessità);
3. Importo dei lavori al lordo del ribasso d’asta: €. 406.500,00;
4. Onorario della prestazione: ai sensi dell’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il Regolamento
adottato dall’Amministrazione Comunale di cui alla delibera di G.M. n° 30 del 20.03.2018;
2. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE
Possono partecipare tutti i soggetti dipendenti di altre amministrazioni, diversa dalla presente, in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., in possesso di Laurea in Architettura e/o classe 4s, con
iscrizione presso il corrispondente Ordine Professionale e abilitati a svolgere le mansioni di coordinatore per la
sicurezza in corso d’opera (art. 98 D.lgs 81/2008).
Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs 17/04/2016, n. 50, i pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per
conto di pubbliche amministrazioni se non conseguenti al rapporto di impiego.
I pubblici dipendenti interessati all'affidamento dell’incarico di cui al presente avviso, dovranno presentare
l'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 7 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, aggiornato dalla D. Lgs. 25.05.2017, n.
75.
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA ACCLUDERE ALLA DOMANDA.
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice e sottoscritta, con allegata fotocopia non autenticata di valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore, dovrà fare esplicito e compiuto riferimento ai contenuti del presente
avviso e dovrà comprendere apposita dichiarazione, resa nelle forme previste dalla legge, con la quale il soggetto
concorrente attesti:
1. di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
2. di possedere titolo di studio adeguato all’incarico da affidare;
3. di essere iscritto presso il corrispondente Ordine Professionale;
4. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
5. di non trovarsi nelle condizioni previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 17/04/2016, n. 50;
6. di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il Comune di Petralia
Sottana ;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nell’avviso di che trattasi.
8. Di essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza.
Nella domanda di partecipazione devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici, i seguenti dati: Codice fiscale,
Indirizzo, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/08/2018
per inoltro diretto al protocollo dell’Ente tramite PEC protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it un’istanza di
manifestazione d’interesse comprendente le generalità del soggetto, le dichiarazioni richieste, con allegata copia
fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore, recante il seguente oggetto
“MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E
CONTABILITA’, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NONCHE’ (OVE NECESSARIO)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. “Lavori di restauro, ristrutturazione e
riqualificazione dell’immobile comunale sede del Municipio – 2° stralcio” CUP: F14H16001460001,
4. FASI DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E CRITERI DI
AFFIDAMENTO
Qualora dovessero pervenire più manifestazioni di interesse, al fine di assicurare la massima trasparenza ed
imparzialità, si procederà mediante sorteggio che verrà effettuato in seduta pubblica il giorno 27/08/2018 alle ore 9.00.
5. ULTERIORI DISPOSIZIONI.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante per l’Ente.
Il Comune di Petralia Sottana si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dell’incarico
professionale.
È fatta salva la facoltà per l'amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente, con l'avvertenza che, in
caso di esito negativo dell'accertamento si procederà all'annullamento d'ufficio dell'eventuale affidamento ed alla
segnalazione agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia.
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali", che i dati personali forniti dai professionisti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento
della selezione, saranno trattati dal Comune in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima. I dati
saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti. I professionisti partecipanti e gli interessati
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. citato.
7. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.
Il progetto esecutivo dei lavori, così come il Regolamento sulla ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche di cui
al citato art. 113 del codice, sono visionabili presso questo ufficio tutti i giorni lavorativi escluso il sabato dalle ore 9.00
alle ore 12.00. Per informazioni sul presente avviso è possibile contattare l’Area Tecnica al n. 0921. 684304 – Fax
0921/681330. Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Sammataro Alessandro, e-mail:
psufficiotecnico@libero.it – utc.petraliasottana@pec.it
Il presente avviso è pubblicato per 22 giorni all’Albo Pretorio comunale, sul sito internet del Comune http://
www.comune.petraliasottana.pa.it sezione avvisi e bandi di gara

Petralia Sottana, 02/08/2018

Il RESPONSABILE AREA TECNICA E R.U.P
f.to Ing. Alessandro Sammataro

