Comune di Novara di Sicilia
Città Metropolitana di Messina

VERBALE UNICO DI SELEZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N° 1 ISTRUTTORE DA NOMINARE NEL
CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N° 565/ME DI CUI AL D.D.G. N° 44853 DEL
02/09/2020,INERENTE L’ESECUZIONE DEL PROGETTO DEL CANTIERE DI LAVORO
RELATIVO AL “RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI VIALI DEL CIMITERO DI
NOVARA DI SICILIA”CUP: H94E20000730002
SEDUTA del 11/12/2020
n. 2
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno UNDICI del mese DICEMBRE alle ore 11,45 e seguenti, in
Novara di Sicilia, presso l’Ufficio Tecnico Comunale, si procede all’espletamento della selezione
per l’affidamento dell’incarico N° 1 ISTRUTTORE DA NOMINARE NEL CANTIERE DI
LAVORO PER DISOCCUPATI N° 565/ME DI CUI AL D.D.G. N° 44853 DEL
02/09/2020,INERENTE L’ESECUZIONE DEL PROGETTO DEL CANTIERE DI LAVORO
RELATIVO AL “RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI VIALI DEL CIMITERO DI
NOVARA DI SICILIA”CUP: H94E20000730002.
-La selezione è espletata direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe Di
Natale, nella qualità di Presidente e di segretario verbalizzante
-Alle operazioni di selezione non sono presenti concorrenti o delegati.
-Il RUP, nella qualità di Presidente di gara, fa presente:
CHE l’Ufficio Tecnico Comunale, ha redatto il progetto denominato “RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI VIALI DEL CIMITERO DI NOVARA DI SICILIA”, approvato con
deliberazione di G.C. n. 57 del 16/11/2018 e rimodulato con deliberazione di Giunta Comunale n.
35 del 14/05/2019;
CHE tale cantiere di lavoro è stato finanziato con Decreto Assessoriale n° 44853 del
02/09/2020, emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, come da avviso n. 2/2018, per l’importo complessivo di € 58.029,52 e che lo stesso,
prevede l’impiego di n. 15 lavoratori per la durata di 34 giorni;
-

-

CHE il citato Decreto n. 44853 del 02/09/2020 è stato notificato a questo Ente con nota prot.
n. 42094 del 6/10/2020 , acquisito al protocollo di questo Ente in data 08/10/2020 prot. n. 13259;

CHE con la citata nota prot. n. 42094 del 06/10/2020 è stato indicato il termine di giorni 60
dalla notifica per l’avvio dei lavori;
CHE con comunicato dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del
lavoro emanato in data 29/10/2020 prot. n. 3804, l’avvio delle operazioni di inizio dei cantieri di
lavoro è stato fissato al 31 dicembre 2020;
CHE con Determinazione dell’Area Gestione Territorio n. 243 del 13/11/2018 è stato
nominato RUP dell’intervento in oggetto il Geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile dell'Area
Gestione Territorio;
CHE con Determinazione dell’ Area Gestione Territorio n. 201 del 29/07/2020 è stato
individuato quale REO per gli adempimenti di implementazione e validazione dati sulla
piattaforma Caronte, il Geom. Massimo Da Campo, in servizio presso l’ufficio tecnico comunale;
CHE con Determinazione dell’Area Gestione Territorio n. 303 del 04/12/2020 si è proceduto
ad approvare lo schema dell’Avviso pubblico per la selezione di n. 1 istruttore ed il relativo
modello di domanda ;
CHE in data 4/12/2020 l’avviso esplorativo con allegato il modello di istanza, è stato
pubblicato all’Albo On line e sul profilo del Committentedel sito dell’Ente all’indirizzo
www.comunedinovaradisicilia.me.it
CHE il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato
fissato per il giorno 11 dicembre 2020 alle ore 10:00;
-Il RUP, nella qualità di Presidente di gara, fa presente:
CHE entro i termini sopracitati non è pervenuta alcuna candidatura;
CIO’ PREMESSO,
il RUP nella qualità di Presidente di gara,
PRENDE ATTO
Che entro i termini previsti dall’avviso di manifestazione di interesse per n° 1 istruttore per il
cantiere di lavoro per disoccupati n° 565/me di cui al d.d.g. n° 44853 del 02/09/2020,inerente
l’esecuzione del progetto del cantiere di lavoro relativo al “ripristino pavimentazione di alcuni viali del
cimitero di novara di sicilia”cup: h94e20000730002, NON SONO PERVENUTE ISTANZE.
Pertanto la selezione in argomento è andata deserta per mancanza di istanze di partecipazione.
Alle ore 12:00 la seduta è terminata.
IL PRESIDENTE DELLA GARA E RUP
CON FUNZIONI DI SEGRETARIO
Geom. Giuseppe Di Natale

