
COMUNE DI MASCALUCIA

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

Piazza L. da Vinci sn – 95030 Mascalucia (CT)
Tel 095/7542200 Fax 095/7542219

www.comunemascalucia.it
E-Mail urp@comunemascalucia.it – Pec ced@pec.comunemascalucia.it

Cod. Fisc.: 80001190877 – P.IVA: 02307930871

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
SCADE IL 10/05/2021

Oggetto:  PIANO DI  AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPER ATIVO
COMPLEMENTARE 2014  –  2020)  ASSE 8  “Promozione  dell’occupazione  e
dell’inclusione  sociale”  (OT8  –  OT9)  AVVISO 3/2018  per  gli  Enti  di  culto.
Cantiere di lavoro 070/CT per la Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di
proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia (CT), 
CUP G61G20000080001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT
D.D.G. N. 51789 DEL 16/12/2020 NOTIFICATO IL 25/01/2021 – BENEFICIARIO  Istituto Pio
XI DI CATANIA

a)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE PER LA  FIGURA  DI DIRE TTORE DEL
CANTIERE DI LAVORO 

• VISTA  la  Legge  Regionale  n.3  del  17/03/2016  (legge  di  stabilità  2016)  ha  disposto  con  l'articolo  15  comma  II
l'assegnazione di € 20.000.000,00 (venti milioni) per il finanziamento di cantieri di lavoro per disoccupati per gli Enti di
Culto e che tali risorse sono state individuate dalla delibera Cipe n. 52 del 10/07/2017 di approvazione del Piano di
Azione e Coesione 2014-2020 POC Regione Sicilia 2014-2020 e che di tale delibera è stato preso atto con delibera della
Giunta Regionale n. 98 del 27/02/2018;

• VISTO il D.D.G. n. 890 del 25/05/2018 del Dipartimento Bilancio che istituisce il capitolo di spesa 313729 ove sono 
state allocate le risorse per il finanziamento dei cantiere di lavoro per gli Enti di Culto;

• VISTO il D.D.G. n. 890 del 25/05/2018 del Dipartimento Bilancio che istituisce il capitolo di spesa 313729 ove sono
state allocate le risorse per il finanziamento dei cantiere di lavoro per gli Enti di Culto;

• VISTA  l’istanza, presentata dall’Istituto Pio XI di Catania Via Montevergine n.5, tendente ad ottenere il finanziamento di
€ 120.754,90 per  l’istituzione di  un cantiere di  lavoro per la  Sistemazione prospetti  esterni  e  muri  perimetrali
dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sit o in Mascalucia (CT), via TRieste;

• Visto l’art,. 2 dell’Avviso n°3/2018 che stabilisce che gli Enti locali territorialmente competenti (i Comuni) sono le  
stazioni  appaltanti  degli  interventi  ammessi  a  finanziamento a cui  gli  Enti  di  Culto  devono riferirsi  per  tutti  gli  
adempimenti di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dalla fase di conferimento degli incarichi di progettazione fino al  
collaudo

• VISTO  il provvedimento dell’Area LL.PP. prot.   n. 1288 del 15/01/2019 con la quale veniva nominato Responsabile
Unico del Procedimento dott. Ing. Domenico Piazza;

• VISTO  il progetto approvato, validato del R.U.P. a tal proposito designato;
• VISTA  la nota Prot. n. 2479 del 20/01/2021 con la quale viene notificato il D.D.G. n. 51789 del 16/12/2020, all’Ente il

25/01/2021, relativo al finanziamento per l’istituzione del Cantiere di Lavoro per n. 15 lavoratori avente per oggetto:
“Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio IX sito in Mascalucia
(CT), per l’ammontare complessivo di € 120.716,00;

• Accertato che nel cantiere di lavoro di cui in oggetto è prevista l’assunzione di n. 15 lavoratori n. 2 operai qualificati, n. 1
Direttore di cantiere e n. 1 Istruttore di cantiere;

• Vista la Determina a contrarre dell’Area LL.PP. n. 385 del 26/04/2021, con cui è stato approvato l’avviso per la selezione
della figura di direttore dei lavori del Cantiere;

• VISTO  che il richiamo dell’art. 13 dell’Avviso 3/2018 suggerisce, per la nomina del Direttore dei Lavori del cantiere, di
procedere con procedura di evidenza pubblica tra coloro che sono iscritti  nell’Albo Unico Regionale (art.  12 L.R.
12/07/2011 n.12) istituito presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità – Dipartimento Regionale
Tecnico;



• Che per quanto sopra premesso questo Ente ha necessità di individuare la figura professionale a cui affidare l’incarico di
Direttore dei Lavori del Cantiere;

• Ritenuto che la pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio, sul sito del Comune che garantisca pienamente la
trasparenza e la pubblicità del procedimento di gara, nonché la possibilità ai soggetti interessati di manifestare il proprio
interesse a partecipare;

RENDE NOTO CHE

Mediante il presente avviso, intende verificare l’interesse di personale operante nel settore, che abbia i
requisiti richiamati nell’allegato A1)  alla presente per la figura di direttore  di cantiere di lavoro

Per l'ammissione alla selezione per Direttore di Cantiere  è richiesto il possesso dei seguenti requisiti
minimi a pena di esclusione:
o  Cittadinanza italiana, ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Si - NO   I

cittadini degli Stati membri dell'unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati

di  appartenenza o di  provenienza,  avere adeguata conoscenza della  lingua italiana,  essere in possesso,

eccezion fatta della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti dalla legge per i

cittadini italiani. 

o Godimento dei diritti civili e politici. 

o Possedere l’idoneità psico-fisica al servizio;

o Assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016
e s.m.i

o  Essere in possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di Responsabile della Sicurezza nelle

varie  fasi  di  esecuzione del  cantiere  (art.  89,  comma 1,  lettera  “f”  del  D.  Lgs.   N°  81/2008)  e  di  aver

effettuato il relativo aggiornamento periodico;  

o   Essere  iscritto  agli  Albi  Professionali,  o  di  Ingegnere  o  di  Architetto,  o  al  Collegio  Professionale  di

Geometra, o equipollenti; specificare  con riporto del numero e anno di iscrizione 

o  Essere iscritto all'Albo Unico Regionale (art.  12,  L.R.  n°  12/2011),  istituito presso l'Assessorato delle

Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico; tale iscrizione rappresenta per questo Ente

Gestore il titolo indispensabile per la nomina del Direttore del cantiere di che trattasi. 

o Di essere a conoscenza della realtà locale per aver svolto la propria attività professionale, con descrizione

e riporto degli incarichi;

o di  accettare per quanto di  pertinenza del direttore di  cantiere  tutte le  incombenze e attribuzione di

incarichi e prestazioni riportate nell’Avviso n°3/2018 del Dipartimento Lavoro, posto a base dell’incarico;

o  di aver preso visione del progetto posto a base dell’incarico, dei luoghi, degli importi riferiti alla paga

giornaliera al lordo dei contributi a carico dell’incaricato, degli oneri non a carico del medesimo e di ogni

altro elemento utile all’accettazione dell’incarico per la prestazione cui intende partecipare 

o Di non avere contenzioso o in conflitto di interessi alcuno con il Comune di Mascalucia né con  l'Istituto

beneficiario;

o Di non essere stato destinatario negli ultime sei mesi con riferimento alla data di scadenza dell’Avviso di

incarichi  professionali  da  parte  del  Comune  di  Mascalucia  (principio  di  rotazione  negli  inviti  e  negli

affidamenti)

o Di non trovarsi in situazione di conflitto anche potenziale di interessi con l’Amministrazione comunale, ai

sensi della vigente normativa sull’anticorruzione ( L. 190/2012)

o di accettare senza condizioni e riserva alcuna tutte le norme e le clausole dell’Avviso



o di aver prestato l’incarico di direttore per almeno un cantiere 

o Di essere libero da rapporti di lavoro subordinato.

o Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;

o Non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

o Non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;

o Non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

o Non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (in caso contrario indi-
care le eventuali condanne penali e/o procedimenti penali in corso);

o Non trovarsi in alcuna situazione di inibizione per legge o per procedimento disciplinare all’esercizio
della professione;

Le domande dovranno avere per oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA  ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIRETTORE DEL CANTIERE DEI
LAVORI  PER DISOCCUPATI  N.  070/CT FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE  PROSPETTI
ESTERNI E MURI PERIMETRALI DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO PIO IX
SITO IN MASCALUCIA (CT) potranno essere inviate mediante la propria posta elettronica certificata,
entro e  non oltre le ore   12:00 del 1 0 / 0 5 / 2 0 2 1  alla seguente PEC:
ced@pec.comunemascalucia.it         del Comune Mascalucia.

Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Il Comune di Mascalucia, nel caso non sia pervenuta nessuna istanza di manifestazione di interesse, si
riserva la  facoltà di conferire l’incarico a professionista di  fiducia che rispetti i  requisiti prescritti
ricorrendone giustificate ragioni di necessità o di convenienza.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale: TEL 095/75/42232

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Mascalucia per le finalità connesse
al presente avviso  e potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente
dell’Amministrazione comunque coinvolto  nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti
aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e del Decreto Legislativo  n. 267/2000.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare
corso al procedimento.
Titolare del trattamento è il Comune di Mascalucia con sede in Piazza L. Da Vinci, nella persona del Dott.
Ing. Domenico Piazza.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Mascalucia e
sul sito internet dello stesso Comune.
Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato di non dar corso o seguito
alla procedura, senza che i proponenti possano accampare pretese di sorta

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Domenico Piazza)


