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protocollo.caltagirone@postacert.it 

 

Comune di San Michele di Ganzaria 

prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it 

 

Comune di Mirabella Imbaccari 

protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it 

 

Comune di Grammichele 

protocollogenerale@pec.comune-grammichele.it 

 

Comune di Mazzarrone 

info@pec.comune.mazzarrone.ct.it  

 

Comune di Mineo 

protocollo@pec.comunemineo.telecompost.it 

 

Comune di Vizzini 

protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it 

 

Comune di Palagonia 

protocollo.palagonia@legalmail.it 

 

Comune di Militello 

protocollo@pec.comunemilitello.it 

 

Comune di Scordia 

comune.scordia@legalmail.ct.it 

 

Comune di Licodia Eubea 

comune.licodiaeubea@pec.it 

 

Comune di Ramacca 

postmaster@pec.comunediramacca.it 

 

Comune di Piazza Armerina 

info@pec.comunepiazzaarmerina.it 

 

Città Metropolitana di Catania 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 
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OGGETTO:   Progetto di riqualificazione dell’area compresa tra le Vie P. Firrarello, 

S. Pertini e G. Cesare. 

Atto di interpello disponibilità incarico Direzione Lavori, Misura, 

Contabilità e Coordinamento Sicurezza Esecuzione. 
 

Premesso che con Delibera CIPE del 22/12/2017 è stato finanziato l’intervento in oggetto per 

l’importo complessivo di €. 895.000,00 (importo lavori €. 691.000,00). 

Con Delibera di Giunta Comunale n° 25 de 28/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo. 

Considerato che è necessario procedere all’affidamento dei lavori in parola e pertanto necessita 

urgentemente nominare le figure professionali previste per l’esecuzione, ovvero il direttore dei 

lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Accertata nell’ambito della struttura di questa Amministrazione, la limitata dotazione di 

personale tecnico in possesso dei requisiti per assumere l’incarico di direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza, stante il notevole impegno che comporta il suddetto incarico, 

nonché i carichi di lavoro dell’ufficio. 

Con la presente s’invitano le amministrazioni in indirizzo a fornire l’eventuale disponibilità di 

personale per i suddetti incarichi ai sensi dell’art. 24 del D. Lgsl. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ed in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1) Essere dipendente a tempo indeterminato di Amministrazione Pubblica; 

2) Laurea in Ingegneria e/o Architettura (magistrale o quinquennale vecchio ordinamento); 

3) Abilitazione all’esercizio della professione, oppure avere espletato nel quinquennio 

precedente attività di Direzione dei Lavori per opere pubbliche e Coordinatore per la 

Sicurezza; 

4) Abilitazione ai sensi del D. Lgsl. n° 81/2008 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’incarico 

di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione; 

5) Non avere contenziosi conclusi o pendenti per cause professionali con 

l’Amministrazione Pubblica. 

 

I soggetti interessati, oltre ad inviare la manifestazione di interesse e la dichiarazione del 

possesso dei requisiti di cui al presente atto di interpello, dovranno inviare: 

a) Curriculum dal quale si evincono i requisiti professionali posseduti; 

b) L’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

Le prestazioni di cui al presente invito rientrano tra quelle prevista dall’art. 24 del D. Lgsl. n° 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Si specifica altresì che l’importo della prestazione è quello previsto per gli incarichi interni di 

cui all’art. 113 del D. Lgsl n° 50/2016 e del Regolamento di questo ente approvato con Delibera 

di Giunta n° 67 del 13/12/2018, comprensivi di oneri riflessi e spese, irap, spese di trasferta e 

tutte le ritenute di legge previste, e prevede una durata pari a 180 giorni. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 04/07/2019 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata. uff.tecnico@pec.comunedisancono.it 

 

                Il Responsabile UTC 

                    (dott. ing. Salvatore Nicastro) 
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