COMUNE DI MASCALUCIA
Provincia di Catania
DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI
Determinazione n° 62/2022
Data di Adozione : 17/01/2022
Data Esecutività

: 18/01/2022

Registro Generale n° 25/2022 del 18/01/2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS.
N.50/2016 DEL SERVIZIO PER LE VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ A FAVORE DEI
LAVORATORI PER IL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N.072/CT
FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SANTUARIO MADONNA
DELLA SCIARA – D.D.G. N. 3753 DEL 18/10/2021 NOTIFICATO IL 25/11/2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Firmato elettronicamente (art.3 n.10 – 910/2016 – eIDAS) da:
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Cataldo Sanfilippo
Il presente atto è firmato digitalmente dai seguenti nominativi:
Il Responsabile dell'Area: Domenico Piazza / ArubaPEC S.p.A.
Il Responsabile dell'Area Finanziaria: GIOVANNA TOSCANO / ArubaPEC S.p.A.
IL CAPO AREA
VISTO : CIG: Z1234D2120
PREMESSO:

Visto il D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 che approva l’Avviso Pubblico 3/2018 per il finanziamento dei
cantieri di lavoro, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II della Legge Regionale 17/03/2016 n. 3;

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 cantieri di lavoro per gli Enti di Culto;

Vista l’istanza, presentata dal Santuario Madonna della Sciara sito in Mascalucia (CT), Via Mompilieri
n.80, tendente ad ottenere il finanziamento di € 76.222,17 per l’istituzione di un cantiere di lavoro per la
Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara;

Visto il progetto approvato, validato del R.U.P. a tal proposito designato;

Vista la nota Prot. n. 42100 del 25/11/2021 con la quale viene notificato in pari data, il D.D.G. n. 3753
del 18/10/2021, alla PEC dell’Ente di Culto beneficiario del finanziamento per l’istituzione del Cantiere
di Lavoro per n. 8 lavoratori avente per oggetto: Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara, per l’ammontare complessivo di €74.319,24;
CONSIDERATO
 che, come previsto dall’art. 17 dell’Avviso n.3/2018 approvato con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 occorre,
pertanto, procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio
per le visite mediche di idoneità a favore dei lavoratori per il cantiere di lavoro per disoccupati n. 072/CT fi nalizzato alla Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara;



che questo Comune agisce in qualità di Stazione Appaltante, per conto del Santuario Madonna della Sciara,
ai sensi dell’art. 2 dell'Avviso 3/2018 del D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018;

VISTO il provvedimento dell’Area LL.PP. prot. n. 33363 del 14/11/2018 con la quale veniva nominato Responsabile
Unico del Procedimento il Geom. Cataldo Sanfilippo;
VISTO lo Schema di Avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente, redatto in conformità a quanto previsto dall’Avviso n.3/2018 approvato con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018;
VISTO il Decreto Legislativo n° 50/2016;
VISTO l’art. 49 del Decreto Leg.vo n°267/2000 recepito dall’Art.12 della L. R. n°30/2000;
Vista la DGM n°102 del 01/12/2021 di assegnazione del PEG ai resp. D'Area;
Vista la delibera Consiglio Comunale n.76 del 25/11/2021 è stato approvato il D.U.P. 2021/2023 e n. 77 del 25/11/2021
con il quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
Vista la determina sindacale n. 13 del 08/07/2021 con la quale sono stati rinominati i Responsabili di Area;

Vista la Determina Sindacale n. 21 del 17/11/2021 sono stati confermati i Responsabili di Aree funzionali
con Posizione Organizzativa;
Vista la Determina Sindacale n.1710 del 28/12/2021 con la quale sono stati confermati i responsabili di Area fino al
28/02/2022;
VISTO l’art. 163 comma 2 del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la corret tezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
Prendere atto della PEC n. pec296.20211213162330.32163.512.1.85@pec.aruba.it con la quale viene notificato
all’Ente il 25/11/2021 il D.D.G. n. 3753 del 18/10/2021 relativo al finanziamento per l’istituzione del Cantiere di
Lavoro per n. 8 lavoratori avente per oggetto: “Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara”,
per l’ammontare complessivo di € 74.319,24, di cui è RUP, il Geom. Cataldo Sanfilippo dell’UTC del Comune di
Mascalucia;
Approvare lo Schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione per il
Servizio per le visite mediche di idonietà per i lavoratori del Cantiere, per il seguente intervento:

“Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara” CUP
G61G20000100001 CIP PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/072/CT muniti di istanza di partecipazione;
 Procedere alla pubblicazione dell’Avviso comprensivo di allegato a1), all'Albo Pretorio,
sul sito web del Comune di Mascalucia www.comunemascalucia.ite nella pertinente Sezione
Ammini-strazione Trasparente affinché ne facciano di pubblico dominio a chiunque ne possegga i requisiti per la partecipazione ivi elencati;


Dare atto che, dopo la nomina, per l'esecuzione delle prestazioni a cantiere iniziato si farà fronte alle spese afferenti l'attività del Direttore con le somme autorizzate, estranee al Bilancio comunale, a cura del Santuario Madonna della Sciara con sede in Via Mompilieri n.80, Mascalucia (CT), a carico del D.D.G. n.3753 del 18/10/2021;
Attestare,in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento, l'assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto
di interesse, anche meramente potenziale, con quanto testé determinato,ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6/bis
della L.n.241/90, come introdotto dalla legge n.190/2012;

Dare atto che:

per la presente determinazione non ricorre acquisire il visto contabile in quanto mero
atto di approvazione di avviso i cui effetti con l’individuazione dei soggetti cui affidare l’incarico da parte del soggetto beneficiario, non attengono la stazione appaltante, chiamata a supporto ai sensi dell’art.2 dell’Avviso3/2018, ma al soggetto beneficiario, Santuario Madonna
della Sciara;

copia della presente determinazione verrà sottoposta alla pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito telematico istituzionale dell'Ente (www.comunemascalucia.it), nonché alla
sezione Amministrazione Trasparente pertinente.
Dare atto che la presente non costituisce onere alcuno per l'Ente
Trasmettere per conoscenza, nq. di RUP, e per gli adempimenti conseguenti la presente a mezzo PEC al Santuario
Madonna della Sciara,

Allegati:
Avviso di manifestazione d’interesse e allegata Istanza di partecipazione per Direttore di Cantiere.

