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COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
(CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA)
AREA III – INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DELL’AREA       N. 152                                             DEL 23.09.2020
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE                 N. 689                                             DEL 24.09.2020

OGGETTO: CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 414/CT “Realizzazione del II tratto della via Livatino e la sistemazione della via Montana”; - D.D.G. N. 473 DEL 12.02.2020- DESIGNAZIONE DELLA FIGURA DI DIRETTORE DEI LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CUP H11B19000010006

IL RESPONSABILE DELL’AREA III

PREMESSO:
che questo Comune di Mirabella Imbaccari ha avanzato richiesta all’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, per partecipare alla ripartizione della somma di 50.000 migliaia di euro per il finanziamento di cantieri di lavoro per disoccupati da istituirsi ai sensi dell’art. 15, comma II della legge 17 marzo 2016 n° 3;
	che con nota prot. n°27730 del 09/08/2018, l’Assessorato Regionale comunicava l’avvenuta pubblicazione degli Avvisi pubblici n° 2/2018 e n° 3/2018 con i rispettivi decreti di approvazione n° 9483 del 09/08/2018 e n° 9482 del 09/08/2018 relativi al finanziamento di cantieri di lavoro per i comuni fino a 150.000 abitanti e al finanziamento di cantieri di lavoro per gli enti di culto (L.R. n° 3/2016 art. 15 c. 2);
	che con D.D.G. Assessoriale n° 9466 del 08 agosto 2018 sono stati assegnati al Comune di Mirabella Imbaccari n° 5 cantieri di lavoro da istituirsi con criteri di cui all’art. 36 della L.R. n° 6/2009, per un importo complessivo pari a € 146.972,37;
	che l'art. 2 del D.D.G. n° 9483 del 09/08/2018, vista l'esiguità delle somme assegnate per ogni singolo cantiere, suggerisce l’accorpamento dei cantieri al fine di potere utilizzare in ogni cantiere il maggior numero di allievi;
	che in ossequio a quanto disposto dall’art. 4 del precitato D.D.G. n° 9483 del 09/08/2018, l’amministrazione comunale, con delibera G.M. n° 67 del 19/11/2018, ha individuato il sottoindicato elenco delle opere da realizzare con relativi accorpamenti:
	ACCORPAMENTO N° 1 (n°2 cantieri):

Cantiere di lavoro per la realizzazione del II° tratto della via Livatino e la sistemazione della via Montana;
	ACCORPAMENTO N° 2 (n°2 cantieri):

Cantiere di lavoro per la realizzazione di loculi cimiteriali ed opere per la pavimentazione delle aree adiacenti;
	CANTIERE N°5:

Cantiere di lavoro per la manutenzione straordinaria del campo di calcio ad 11 del quartiere Acquanova;
PRESO ATTO:
che con il medesimo atto deliberativo di G.M. n. 67 del 19/11/2018 è stato demandato al Responsabile dell’Area III la predisposizione degli adempimenti necessari per dare corso alla progettazione esecutiva delle opere individuate;
	che tra le opere individuate con delibera G.M. n° 67 del 19/11/2018, è stata prevista quella per la “Realizzazione del II tratto della via Livatino e la sistemazione della via Montana”;
	che con Determinazione del Responsabile dell’Area III n°11 del 17/01/2019 - R.G. n°5 del 18/01/2019 è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, nel testo coordinato con la Legge Regionale Siciliana n. 12/2011, il Dott. Ing. Adriano DI FRANCISCA, Responsabile dell’Area III, con le funzioni, pure di R.E.O. per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 6 dell’avviso di cui al D.D.G. 9483 del 09/08/2018, relativamente al cantiere per la “Realizzazione del II° tratto della via Livatino e la sistemazione della via Montana”;
	che con Determinazione del Responsabile dell’Area III n° 14 del 17/01/2019 è stato dato incarico al Dott. D’Angelo Giuseppe, dell’Ufficio Urbanistica dell’Area Tecnica Comunale, per la redazione della progettazione esecutiva dell’opera in questione;
VISTO il progetto esecutivo per la “Realizzazione del II° tratto della via Livatino e la sistemazione della via Montana” redatto dal Dott. D’Angelo Giuseppe approvato sotto il profilo amministrativo e contabile con delibera di GM 66 del 10.06.2019 verificato e validato dal RUP;
CONSIDERATO:
che con D.D.G. N. 473 del 12.02.2020 è stato finanziato il cantiere n 414/CT in oggetto;
	che con determinazione del Responsabile dell’Area III N. 66 del 21.04.2020, è stato approvato l’Avviso pubblico –manifestazione di interesse per la selezione del personale di direzione (Direttore di cantiere);
	che con determinazione del Responsabile dell’Area III n. 80 del 07.05.2020 è stato preso atto che non era pervenuta nessuna manifestazione di interesse all’avviso pubblico di cui sopra;
	che con determinazione del Responsabile dell’Area III n. 125 del 17.07.2020, sono stati riaperti i termini per l’avviso pubblico-manifestazione di interesse per la selezione del personale di direzione (Direttore di cantiere);
	che, entro il termine di ricezione stabilito, sono pervenute n. 2 istanze di partecipazione da parte dei Sigg.ri:
	Arch. Donato Francesco, nato a -----------Omissis--------- – prot. 6400 del 24.07.2020
	Geom. Aronica Vincenzo, nato a -----------Omissis--------- – prot. 6425 del 24.07.2020

	che con Provvedimento Sindacale n. 17 del 30.07.2020 è stata nominata la Commissione per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria;
	Che in data 25.08.2020, la Commissione ha proceduto all’esame delle singole istanze e all’assegnazione dei relativi punteggi proponendo la sotto elencata graduatoria:

	Candidato – Geom. Aronica Vincenzo di Mirabella Imbaccari (CT)  totale punti 80
	Candidato – Arch. Donato Francesco di Caltagirone (CT) totale punti 55

DATO ATTO che la predetta graduatoria, è stata pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente-Bandi e Concorsi, per 15 giorni consecutivi per le eventuali richieste di riesame, opposizione e/o ricorsi;
EVIDENZIATO:
che il geom. Vincenzo Aronica interpellato seguendo l’ordine di graduatoria ha scelto di essere assegnato al cantiere in questione,  giusta nota prot. n. 7567 del 14/09/2020;
che il sottoscritto RUP, ha disposto, con esito positivo, gli accertamenti, mediante l'acquisizione della documentazione necessaria, in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse da parte del geom. Vincenzo Aronica;
	che risultano rispettate le indicazioni appositamente previste all’art. 13 dell’Avviso 2/2018 approvato con DDG in premessa citato;
RILEVATO:
che, al fine dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, l’art.13 dell’avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018, suggerisce di procedere alla designazione di un direttore dei lavori che abbia requisiti tali da potere anche assolvere ai compiti di responsabile della sicurezza nelle varie fasi;
	che, come richiesto nell’avviso di manifestazione di interesse, il professionista ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di Responsabile della Sicurezza nelle varie fasi di esecuzione del cantiere di cui all'art. 89, comma 1, lettera “f” del  D.Lgs. N. 81/2008;
VISTI:
il D.D.G. N. 9483 del 09.08.2018 emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Regione Siciliana; ·
	l’Avviso 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei comuni approvato con il predetto decreto dirigenziale; ·
	la l.r. 15 marzo 1963, n° 16 “ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;
	il Decreto Legislativo N. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile”; ·
	il Regolamento Comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Tutto ciò premesso e considerato:
DETERMINA
di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
	di approvare la proposta contenuta nel verbale per la selezione della figura di Direttore dei lavori del cantiere, redatto in data 25/08/2020, dove è risultato idoneo per l’incarico, nel Cantiere di lavoro in intestazione, il geom. Vincenzo Aronica di Mirabella Imbaccari (CT);
	di designare, in ragione degli esiti positivi delle verifiche disposte, il geom. Vincenzo Aronica, nato a-------- omissis ----------- ed ivi residente ------------- omissis -------------, l’incarico di Direttore dei Lavori del Cantiere di lavoro per N. 414/CT “Realizzazione del II° tratto della via Livatino e la sistemazione della via Montana” - disoccupati autorizzato in questo comune (D.D.G. N. 473 del 12.02.2020);
	di designare il geom. Vincenzo Aronica, nato a ------- omissis ----------- ed ivi residente ------------- omissis -------------,, in possesso delle abilitazioni, prescritte dall’art. 98 del D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., lo svolgimento delle mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nel cantiere de-quo;
	di dare atto che la spesa per gli incarichi sopra citati, trova copertura finanziaria tra le somme finanziate con decreto D.D.G. N. 472 del 12.02.2020, emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Regione Siciliana.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
            F.to Dott. Ing. Adriano DI FRANCISCA





PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line al n° _____ della Rete Civica e affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. Consecutivi dal __________al ___________

IL MESSO COMUNALE
	F.to Giuseppe INTERLANDI

