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(Città Metropolitana di Messina ) 
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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 302 DEL  04.12.2020 

Reg.g.le 563 DEL  04.12.2020 
  

OGGETTO: AVVISO   PUBBLICO   DI  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER LA 
PARTECIPAZIONE   ALLA   SELEZIONE   DI   N°  1  DIRETTORE E RESPONSABILE  
DELLA  SICUREZZA  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    

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso: 

• che con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 è stato approvato l’avviso 2/2018 per il finanziamento 

dei cantieri di lavoro; 

• Che con D.D.G n.44853 del 02/09/2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro, come da avviso n. 2/2018, è stato finanziato il 

cantiere dei lavori riguardante il “Ripristino pavimentazione di alcuni viali del Cimitero 

di Novara di Sicilia  per l’importo complessivo di  € 58.029,52 e lo stesso, prevede 

l’impiego di n. 15 lavoratori per la durata di 34 giorni;  

• Che il citato decreto è stato notificato a questo Ente in data 08/10/2020 prot. n. 13259 

, con il quale è stato disposto  l’avvio del cantiere entro giorni 60 dalla notifica; 

• Che l’art. 13 del D.D.G n. 9483/2018 demanda al Comune la competenza per 

nominare il Direttore del cantiere e il Responsabile della Sicurezza, scegliendo tra 

quanti in possesso dei prescritti requisiti; 

• Che il richiamato art.13 del D.D.G 9483/2018, suggerisce di indirizzare la 

manifestazione di interesse ai soggetti, in possesso dei prescritti requisiti, gli iscritti 

all’Albo unico regionale (art.12 legge regionale 12 luglio 2011, n.12);  

• che per quanto esposto nel punto precedente questo Ente ha necessità di individuare una 

figura professionale a cui affidare l'incarico di Direttore dei lavori del cantiere di lavoro e 

Responsabile della Sicurezza da istituire presso questo Ente;  

 



 

 

Considerato: 

• che al sottoscritto sono state attribuite le funzioni di posizione organizzativa con 

determinazione sindacale n. 7 del 14/07/2017;  

• che nell’adozione del presente atto, il sottoscritto non incorre in alcuna delle cause 

di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice 

di comportamento ed alla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto di interesse 

in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con 

quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

 

Visto lo schema di avviso esplorativo ed il relativo modello di istanza predisposto dal 

Responsabile Unico del procedimento ed allegato alla presente determinazione, finalizzato 

all'individuazione del professionista cui affidare la Direzione dei Lavori e per la figura di 

Responsabile della Sicurezza; 

Ritenuto opportuno provvedere al riguardo; 

 

 DETERMINA 

 

La premessa rappresenta parte integrante e sostanziale del presento atto; 

 
1) DI AVVIARE la selezione per l’affidamento dell’incarico per la D.L. eResponsabile della 

Sicurezza del cantiere inerente l’intervento relativo al “Ripristino pavimentazione di alcuni 

viali del Cimitero di Novara di Sicilia” cantiere n. 565/ME -CUP: H94E20000730002;  

2) DI INDIVIDUARE i soggetti idonei e qualificati per l’affidamento dell’incarico su esposto 

mediante avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 13 del D.D.G. n. 9483/2018; 

3) DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di €  2.247,40 si farà fronte con le risorse di cui 

D.D.G. N. 44853 del 02/09/2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale Lavoro, a valere sul Cap. 313324  n. 358 del 

Bilancio di Previsione della Regione Siciliana e quindi nessuna spesa sarà posta a carico del 

bilancio di questo Ente; 

4) DI APPROVARE lo schema dell’avviso pubblico per la selezione ed il relativo modello di 

domanda redatto dal Responsabile Unico del Procedimento; 

5) Dare atto che la graduatoria sarà redatta secondo i criteri stabiliti dall’art. 13 del D.D.G. n. 

9483/2018; 

6) DI FISSARE per il giorno 11 dicembre 2020, alle ore 10:00, il termine ultimo per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti qualificati; 

7) DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso e dell’allegato modello di domanda sul sito 

istituzionale on-line del Comune di Novara di Sicilia ; 

8) DI DARE ATTO che il CUP del progetto è il seguente: H94E20000730002. 

 Il responsabile dell’istruttoria 

     F.to A.Puglisi 

 

Il Responsabile 

Geom. Giuseppe Di Natale 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 04.12.2020 Al 18.12.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  18.12.2020 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

  Salvatrice Ferrara     
   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


