
COMUNE DI COMISO 

C. Fiscale 82000870889 - P. Iva 00671280881 

A R E A 4 
Lavori Pubblici - Ambiente - Protezione Civile 

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIzf TECNICI R E L A T m 

NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE E 

DEI RELATIVI ARREDI A L FINE DI MIGLIORARNE LA FRUIZIONE IN TERMINI DI SICUREZZA E 

RIUSO DEI LOCALI DELL'EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO DA DESTINARE A SPAZIO 

AGGREGATIVO POLIVALENTE RIVOLTO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 1 LETTERE B 

ECDEL D. LGS 50/2016. 

I L D I R I G E N T E INCARICATO A R E A 4 
giusta decreto sindacale n. 16 del 03.08.2018 

PREMESSO: 

1. Che tra le priorità stabilite dall'Amministrazione comunale rientra l'intervento afferente ai lavori specificati 

in epigrafe; 

2. Che l'intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e reiterato in 

quello 2018-2020, specificatamente nell'elenco annuale degli interventi del 2018, approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 27.03.2018; 

3. Che è stato redatto dall'UTC un progetto esecutivo finalizzato all'ottenimento di un finanziamento regionale 

a valere sul PO FESR 2014-2020 - Azione 9.9.6; 

4. Che detto progetto - previo parere tecnico e validazione del RUP del 04.08.2018 - è stato approvato in linea 

amministrativa con deliberazione dlG.M. n. 235 del 09.08.2017, perii complessivo importo di € 600.000,00, 
di cui € 334.945.42 quali lavori (compresi gli oneri della sicurezza predeterminati in € 10.921,23) ed € 

265.054.58 quali somme a disposizione dell'Amministrazione; 

5. Che l'intervento è stato finanziato per l'intero importo, giusta decreto del Dirigente Generale del 

Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1341 del 04.07.2018. 

6. Che stante la carenza dell'organico di personale in forza all'Ufficio tecnico di questa stazione appaltante è 

stata avviata manifestazione di interesse per operatori economici di cui all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 da 

definire subordinatamente all'esito della presente procedura; 

7. Che ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettere B e C del D. Lgs. 50/2016 i suddetti servizi possono essere espletati 

dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni. 



le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica 

possono costituire ovvero dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni 

appaltanti possono avvalersi per legge; 

RENDE NOTO 

Che si intende procedere all'acquisizione di candidature da parte dei soggetti di cui all'art. 24 comma 1 lettere B 

e C del D. Lgs. 50/2016 per Laffidamento dei servizi tecnici (Direzione dei lavori ed accessorie, verifiche e 

collaudi tecnici e amministrativi) afferenti ai lavori richiamati in epigrafe - per i l cui affidamento è in itinere una 

procedura di gara di importo pari ad € 334.945,42 (compresi oneri di sicurezza predeterminati in € 10.921,23). 

A tal fine possono presentare la propria candidature i legali rappresentanti degli uffici consortili di progettazione 

e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie 

locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire ovvero di altre pubbliche 

amministrazioni. 

In seno alla candidatura dovrà indicarsi il soggetto che espleterà i servizi in questione che dovrà essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

a) Tecnico dipendente dell'Amministrazione con contratto a tempo indeterminato; 

b) Titolo di studio adeguato all'espletamento dell'incarico; 

c) Abilitazione all'esercizio della professione; 

d) Adeguata esperienza, comprovata da curriculum vitae, inerente l'attività da svolgere. 

L'incentivo per funzioni tecniche, che sarà corrisposto alLAmministrazione di appartenenza previa esibizione di 

fattura, sarà calcolato sulla base dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, secondo le previsioni del regolamento 

comunale per la ripartizione degli incentivi approvato con delibera di Giunta comunale n. 12 del 18.01.2018 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature, è fissato entro giorni sette (ore 13:00) decorrenti dalla 

data di pubblicazione del presente avviso all'Albo on line del Comune di Comiso 

Il presente avviso rileva ai fini ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs 3372013 e s.m.i e 

soggiiace agli adempimenti di cui all'art. 29 del Codice dei Contratti 

DISPONE 

La pubblicazione del presente avviso: 

a. all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 per come recepito in ambito regionale 

dall'art. 12 comma 2 della L.R. n 5/2011 ; 

b. sul sito internet dell'Ente 

Comiso, 08.10.2018 

IL DIRIGENTI [CARiQATO AREA 4 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si dispone la pubblicazione 
Comiso 1» 
IL SEGRE r JENERALE 

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio On-line 

dal ....O..9..O.I.L..2.0.I8 ai....Z.3...Q.T..T..2fì13 
e registrato al n del Reg. delle pubblicazioni. 

Il Messo Notificatore 
IL M E S S O C O M U N A L E 
• • • iliafm^lc^jiscton'e • • • 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA 

l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, iscritta al relativo registro n. , all'Albo Pretorio 
on-line dal al , durante la quale sono /non sono pervenute 
opposizioni 
a) 
b) 

Comiso. lì 

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE 


