COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE TECNICO
P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 tel.: 0921558232 Fax 0921762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
e-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it - sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ASSUNZIONE DI
INCARICHI PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RISERVATO A
DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INERENTE I LAVORI DI “CREAZIONE DI
AMBIENTI PER NUOVI MODULI DI APPRENDIMENTO-SCUOLA PRIMARIA CASTELLANA SICULA”.
CUP: F56B19003680006
Premesso che :
 Il comune di castellana Sicula ha programmato la realizzazione di nuovi moduli di
apprendimento in ampliamento all’attuale edificio sito in piazza Alcide de Gasperi
 E’ stato predisposto da questo Ufficio il DISA (Documento delle Indicazioni della Stazione
appaltante), ai sensi della circolare n° 140889 del 03/07/2019 emanata dal Dipartimento
Regionale Tecnico.
 A seguito di Istanza di partecipazione al “Fondo di rotazione in favore degli enti locali destinato
esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della
progettazione e di quelle eventuali necessarie per l’approvazione dei progetti riguardanti interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione, giusta nota prot. n° 14532
del 01/12/2018, con DDG n° 56 del 18/02/2019 emanato dall’Assessorato delle Infrastrutture
e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico l’opera di che trattasi è stata utilmente
inserita in graduatoria;
 Con nota prot. n° 151429 del 18/07/2019 il competente Dipartimento regionale Tecnico –
Serv. 6 – Sezione Centrale dell’UREGA forniva le indicazioni di merito per l’attuazione delle
operazioni utilmente inserite nella graduatoria del succitato decreto;
 Al fine di dare attuazione al predetto decreto occorre individuare il professionista che assumerà
l’incarico per l’espletamento dei servizi tecnici di ingegneria per la progettazione della fattibilità
Tecnica ed economica, Progettazione definitiva – esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione.
 La professionalità richiesta per l’espletamento dei predetti servizi è il possesso della laurea in
Ingegneria e/o architettura e/o abilitati a poter svolgere le mansioni di coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, attualmente in servizio presso pubbliche
amministrazioni
 Non vi sono professionisti interni che possono svolgere tale prestazione anche per
incompatibilità degli stessi e quindi in via prioritaria l’incarico dev’essere affidato a figure
tecniche interne di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 24 c.1 del d.lgs 50/2016 e
smi e pertanto si deve avviare la manifestazione di interesse in favore dei tecnici dipendenti di
pubbliche amministrazioni ad espletare uno o più degli incarichi riguardanti le predette
prestazioni professionali;
 I tecnici interessati, in possesso dei requisiti professionali di cui sopra, attualmente in servizio
presso pubbliche amministrazioni, devono fare pervenire manifestazione di interesse
all’assunzione dell’incarico, presso l’Ufficio in intestazione, entro la data del 16/08/2019,
specificando: a) titolo professionale posseduto, b) autorizzazione della amministrazione presso
la quale si presta servizio, c) incarico/chi che si intende/dono assumere;
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 A ciascun professionista potrà essere affidato, di norma, un solo servizio, fino alla conclusione
dello stesso, se l’espletamento dovesse avvenire in concomitanza con altri per i quali si è
manifestato l’interesse;
 Se più professionisti dovessero manifestare interesse per lo stesso servizio, si procederà alla
attribuzione tramite sorteggio;
 Le competenze professionali per l’incarico espletato saranno attribuite, nell’ambito delle
somme a disposizione del progetto, così come previsto dall’art. 113 del Dlgs 50/2016 e
potranno essere liquidate dopo l’espletamento del servizio reso ed approvazione degli atti di
contabilità finale;
 per la definizione della Progettazione dei lavori di che trattasi è visionabile presso quest’Ufficio
il DOCUMENTO DELLE INDICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE (DISA), ai sensi della
circolare n° 140889 del 03/07/2019 emanata dal Dipartimento Regionale Tecnico c/o
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità..
Premesso quanto sopra
SI AVVISA CHE
 I tecnici interessati, in possesso della laurea in Ingegneria e/o architettura e/o abilitati a
poter svolgere le mansioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione,
attualmente in servizio presso pubbliche amministrazioni, devono fare pervenire
manifestazione di interesse all’assunzione dell’incarico entro il 16/08/2019, specificando:
a) nominativo;
b) titolo professionale posseduto;
c) autorizzazione della amministrazione presso la quale si presta servizio;
d) incarico/chi che si intende/dono assumere;
 La domanda, in carta semplice, firmata dal soggetto interessato corredata di quanto sopra
richiesto, deve pervenire presso l’ufficio in intestazione a mezzo PEC al seguente indirizzo:
tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
Si precisa che le manifestazioni di interesse che perverranno entro il termine sopra indicato
verranno prese in considerazione ed inserite nell’apposito elenco, predisposto da questo Ufficio,
seguendo l’ordine cronologico di registrazione al protocollo.
Gli incarichi da affidare sono specificati nella tabella di seguito riportata:
Descrizione delle opere
RUP
Tel. / Cell.
Importo
presunto dei
lavori
CREAZIONE DI AMBIENTI
PER NUOVI MODULI DI
PhD. Ing. Pietro 0921558232 € 1.080.612,50
APPRENDIMENTO3492524836
SCUOLA
PRIMARIA Conoscenti
CASTELLANA SICULA

Incarichi da
affidare
progettazione della
fattibilità Tecnica ed
economica,
Progettazione
definitiva –
esecutiva,
coordinatore della
sicurezza in fase di
progettazione

II presente avviso è pubblicato su:
Albo pretorio del Comune di Castellana
Sito istituzionale del Comune di Castellana Sicula: www.comune.castellana-sicula.pa.it
Castellana Sicula lì 31 Luglio 2019
Il Responsabile del Settore Tecnico
Firmato digitalmente da
PhD. Ing. Pietro Conoscenti
CF: CNSPTR64L24C067G

Pagina 2 di 2

