
                      
 

 

 

                           

COMUNE DI RAMACCA 
(Città Metropolitana di Catania) 

 

IV^ Area Gestione Territorio 
Via Marco Polo, 1 95040 Ramacca (CT) 

 

OGGETTO: Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 2014-2020- Asse 8” 
Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale (OT8-OT9). D.D.G. N. 9483 DEL 09/08/2018 - 
Avviso n. 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro da istituire ai sensi dell’art.15, comma 2 della 
L.R. 17 marzo 2016, n.3. 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE PER LA FIGURA DI DIRETTORE DEI CANTIERI DI LAVORO DI CUI AL D.D.G. 9483 DEL 

09/08/2018 - AVVISO N. 2/2018 
 

Il comune di Ramacca con sede in Piazza Umberto I, 14 (in seguito denominato Ente): 

PREMESSO: 
 CHE questo Comune ha avuto assegnato, con i criteri dell’art. 36 della L.R. 06/2009, 

l’importo complessivo di €. 176.366,84; 

 CHE l’art. 13 del D.D.G. n. 9483/2018 demanda al Comune la competenza per nominare 
l’istruttore del cantiere scegliendo tra quanti in possesso dei prescritti requisiti previsti 
nel medesimo D.D.G.; 

 CHE questo Ente, accogliendo il suggerimento dell’art. 2 del D.D.G. n. 9483/2018, ha 
accorpato i cantieri Regionali, per l’esecuzione dei lavori, individuando due interventi; 

1. CUP: F17H18002230002- Lavori per la sistemazione dei marciapiedi  di viale Libertà,  lato Est” 
- tratto da via G. Santagati a via Torquato Tasso. Durata prevista gg. 65 lavorativi -                 
a) Direttore €. 3.978,00; 

2. CUP: F17H18002240002 -Lavori per la sistemazione dei marciapiedi  di viale Libertà,  lato 
Ovest ” -Tratto da via M. Buonarroti a Via Italo Svevo”. Durata prevista gg. 64  lavorativi -      
a) Direttore €. 3.916,80; 

 CHE il richiamato art. 13 del D.D.G. 9483/2018 suggerisce di indirizzare la 
manifestazione d’interesse ai soggetti, in possesso dei requisiti, gli iscritti all’Albo unico 
regionale istituito preso l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità-
Dipartimento Regionale Tecnico; 

 CHE per quanto sopra premesso che questo Ente ha necessità di individuare due figure 
professionali a cui affidare l’incarico di Direttore dei cantieri; 
 

VISTA la Legge 296/2006, art. 1 comma 450, come modificata dall’art. 1 comma 130 Legge 
145/2018 (Finanziaria 2019) che consente alle Amministrazioni di procedere senza ricorso al 
Mercato elettronico per l’acquisto di servizi di importo inferiore a €. 5.000,00; 
 

RENDE NOTO CHE 
Mediante il presente avviso, intende verificare l’interesse dei professionisti operanti nel settore 
che abbiano i seguenti requisiti: 



1. Iscrizione all’albo di categoria di appartenenza da almeno 5 anni; 
2. Residenza in questo Comune; 
3. Possesso dei requisiti per poter assolvere anche ai compiti di responsabile della 

sicurezza nelle varie fasi; 
4. Iscrizione all’Albo unico regionale ((art. 12 legge regionale 12 luglio 20111, n. 12) 

istituito presso l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità-
Dipartimento Tecnico; 

Si procederà alla selezione, tra coloro che presenteranno istanza/manifestazione 
d’interesse, i soggetti ritenuti idonei per esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro 
per disoccupati o con riferimento alla residenza o per la conoscenza delle realtà locali o di 
quanto ritenuto prevalente nella individuazione dei tecnici cui conferire l’incarico. 
 L’incarico sarà conferito esclusivamente a tecnici liberi da rapporto di lavoro 
subordinato. 
 I direttori selezionati dovranno rispettare lo stesso orario di lavoro, in cantiere, 
osservato dagli operai. 

Le istanze/manifestazioni di interesse devono essere presentate in carta semplice, con 
indicazione dei propri riferimenti, le generalità ed il numero di iscrizione all’ordine 
professionale di appartenenza, quello relativo all’albo Unico Regionale, Dichiarazione relativa 
all’assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, inoltre dovrà essere 
accompagnata da documento di identità e dalla documentazione comprovante i requisiti 
richiesti ai punti 1,2,3 e 4. 

Le domande possono essere   pervenire all’ufficio protocollo del Comune, entro e non 
oltre il 30/07/2019, mediante consegna a mano o Pec all’indirizzo 
postmaster@pec.comunediramacca.it,  utilizzando il modello predisposto dall’ufficio. 

Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 
Il Comune di Ramacca potrà decidere di concludere il procedimento senza aderire ad 

alcuna proposta, intraprendere ulteriori attività di ricognizione di mercato, ed in ogni caso la 
facoltà di conferire incarichi anche a professionisti non iscritti nell’elenco ove ricorrano 
giustificate ragioni di necessità o di convenienza. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile della II Unità Operativa 
geom. Angelo Lanzafame: tel. 095/7930106 -3356280804- e-mail: 
angelo.lanzafame@comunediramacca.it; 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione  dei 
dati personali) si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di 
Ramacca per le finalità connesse al presente Avviso e potranno essere oggetto di 
comunicazione al personale dipendente dell’amministrazione comunque coinvolto  nel 
procedimento per ragioni di servizio e tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. n. 267/2000. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta 
l’impossibilità di dare corso al procedimento. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Ramacca con sede in Piazza Umberto, 14 nella 
persona del Responsabile della IV Area Gestione Territorio Ing. Salvatore Consoli. 

La partecipazione al presente Avviso non obbliga questo Comune all’affidamento dell’incarico 
che sarà subordinato al finanziamento dei cantieri di lavoro di che trattasi da parte 
dell’assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro e dell’ottenimento 
dei relativi nulla osta da parte di tutti gli Enti. 

Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Ramacca e sul sito internet dello stesso Comune www.comune.ramacca.ct.it. 

Ramacca 28 giugno 2019 
Il Responsabile 

della IV Area Gestione Territorio 
Ing. Salvatore Consoli 

 - documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell’art.20 D.Lgs. n.82/2005  

e norme collegate- 
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