684
10/11/2020

Settore 5
Città di Porto Empedocle
Provincia di Agrigento

LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE
URBANISTICA E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 61

OGGETTO:

DEL

09.11.2020

PIANO
DI
AZIONE
E
COESIONE
(PROGRAMMA
OPERATIVO
COMPLEMENTARE 2014-2020) ASSE 8 “PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE
E DELL’INCLUSIONE SOCIALE 2 (OT8-OT9).
CANTIERI DI LAVORO DA ISTITUIRE AI SENSI DELLA LEGGE 3/2016, ART.
5, COMMA 2.
- PRESA ATTO GRADUATORIA DI SELEZIONE DEL PERSONALE DI
DIRETTORI DI CANTIERE DI CUI AL D.D.G. N. 44833 DEL 02.09.2020 E
D.D.G. N. 44834 DEL 02.09.2020.
- INDIVIDUAZIONE SOGGETTO IDONEO PER LA MANSIONE DI
DIRETTORE DEL CANTIERE N. 547/AG.
- INDIVIDUAZIONE SOGGETTO IDONEO PER LA MANSIONE DI
DIRETTORE DEL CANTIERE N. 548/AG.

L’anno DUEMILAVENTI il giorno NOVE del mese di NOVEMBRE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE
 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del
Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – Servizio II
Programmazione FSE, PAC:
- con D.D.G. n. 44833 del 02/09/2020, notificato con nota prot. n. 43413 del 12.10.2020, assunta al
prot. di questo Comune al n. 25186 del 14.10.2020, ha autorizzato in Porto Empedocle (AG)
l’istituzione del Cantiere di lavoro per n. 15 lavoratori, per la durata di giorni 60 pari a complessive
giornate 900, avente ad oggetto: “Realizzazione e rifacimento pavimentazione e arredo urbano
piazza Aristotele e rifacimento via Aldo Moro II° tratto”, per l’ammontare complessivo di €
102.707,70. CUP: J47H19000430006 – CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/547/AG;
- con D.D.G. n. 44834 del 02/09/2020, notificato con nota prot. n. 43413 del 12.10.2020, assunta al
prot. di questo Comune al n. 25186 del 14.10.2020, ha autorizzato in Porto Empedocle (AG)
l’istituzione del Cantiere di lavoro per n. 15 lavoratori, per la durata di giorni 60 pari a complessive
giornate 900, avente ad oggetto: “Realizzazione e rifacimento marciapiedi via Ugo la Malfa e via

Aldo Moro I° tratto”, per l’ammontare complessivo di € 102.732,56. CUP: J47H19000420006 –
CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG;
 Con Determina del Responsabile del Settore 5, n. 53 del 16.10.2020 si è preso atto del D.D.G. n.
44833 e del 02/09/2020 e del D.D.G. n. 44834 del 02/09/2020;
 Nel preventivo di spesa relativo al Cantiere n. 547/AG, il trattamento economico del personale di
Direzione – Direttore di Cantiere è stata prevista la somma complessiva pari ad € 5.825,40 così ripartita:
- Trattamento economico per gg. 60 x € 61,20 al giorno
€ 3.672,00
- Rateo Tredicesima
€ 294,00
- Assicurazione Sociale per gg. 60 x € 30,99 al giorno
€ 1.859,40
- Totale
€ 5.825,40
 Nel preventivo di spesa relativo al Cantiere n. 548/AG, il trattamento economico del personale di
Direzione – Direttore di Cantiere è stata prevista la somma complessiva pari ad € 5.825,40 così ripartita:
- Trattamento economico per gg. 60 x € 61,20 al giorno
€ 3.672,00
- Rateo Tredicesima
€ 294,00
- Assicurazione Sociale per gg. 60 x € 30,99 al giorno
€ 1.859,40
- Totale
€ 5.825,40
 Con Determina del Responsabile del Settore 5, n. 53 del 16.10.2020 si è approvato lo schema di
“Avviso Pubblico” relativo alla manifestazione di interesse per la selezione di n.2 Direttori di cantiere per
la realizzazione dei cantieri di lavoro sopra citati, nonché la modulistica necessaria per la partecipazione
(istanza di partecipazione);
 Che in data 16.10.2020 è stato pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale di questo
Comune l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione di n. 2 Direttori di Cantieri
di lavoro per disoccupati di cui al D.D.G. n. 44833 del 02/09/2020 e D.D.G. n. 44834 del 02/09/2020,
stabilendo entro le ore 10,00 del 30.10.2020 il termine ultimo per la presentazione delle candidature;
 Che con Verbale del 02.11.2020, si è proceduto a definire la graduatoria per selezione del personale di
Direzione – n. 2 Direttori di cantiere – Cantieri di lavoro per operai disoccupati di cui al D.D.G. n. 44833
del 02.09.2020 e D.D.G. n. 44834 del 02/09/2020, ed ad individuare i soggetti idonei per la mansione
richiesta;
DATO ATTO CHE

 Dal verbale del 02.11.2020, sono risultati idonei all’incarico di Direttori di Cantieri di lavoro per
disoccupati di cui al D.D.G. N. 44833 del 02/09/2020 e D.D.G. n.44834 del 02/09/2020:
1. Arch. ABATE PASQUALE, nato a Porto Empedocle il 06.10.1962 ed ivi residente in via Inclima,
n. 16, che ha raggiunto un punteggio totale pari a 52/100;
2. Arch. DI MICELI BALDASSARE, nato a Porto Empedocle il 04.08.1965 ed ivi residente in via
Gramsci, n. 23, che ha raggiunto un punteggio totale pari a 50/100;
L’Arch. Di Miceli Baldassare pur avendo ottenuto lo stesso punteggio totale dell’altro candidato, Arch.
Calogero Fiorentino, lo precede in graduatoria in quanto, come previsto dall’art. 3 dell’avviso pubblico,
costituisce titolo di precedenza la residenza nel Comune di Porto Empedocle;
 Con note prot. n. 27005 e n. 27006 del 03.11.2020 è stata richiesta la comprova dei requisiti dichiarati
ai due professionisti individuati come idonei all’incarico;
 Con nota assunta al prot. di questo Comune al n. 27157 del 05.11.2020 l’Arch. ABATE PASQUALE
ha prodotto la documentazione a comprova di quanto dichiarato nella manifestazione di interesse;
 Con nota assunta al prot. di questo Comune al n. 27300 del 06.11.2020 l’Arch. DI MICELI
BALDASSARE ha prodotto la documentazione a comprova di quanto dichiarato nella manifestazione di
interesse;

 Come previsto all’art. 3 dell’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione di n. 2
Direttori di Cantieri di lavoro per disoccupati di cui al D.D.G. n. 44833 del 02/09/2020 e D.D.G. n.
44834 del 02/09/2020, al primo candidato posto utilmente in graduatoria, per le vie brevi, è stato richiesto
di optare per quale Cantiere di Lavoro prestare la propria attività, e conseguentemente determinare la
scelta per l’altro candidato a scorrere nella graduatoria, di seguito si riporta la scelta:
-

Arch. ABATE PASQUALE, ha optato per il Cantiere n. 547/AG - “Realizzazione e rifacimento
pavimentazione e arredo urbano piazza Aristotele e rifacimento via Aldo Moro II° tratto”, per
l’ammontare complessivo di € 102.707,70. CUP: J47H19000430006 – CIP:
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/547/AG;

-

Arch. DI MICELI BALDASSARE, ha optato per il Cantiere n. 548/AG - “Realizzazione e
rifacimento marciapiedi via Ugo la Malfa e via Aldo Moro I° tratto”, per l’ammontare complessivo
di € 102.732,56. CUP: J47H19000420006 – CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG;

RITENUTO
 Di prendere atto della graduatoria di selezione del personale di Direttori di Cantieri di lavoro per
disoccupati di cui al D.D.G. n. 44833 del 02/09/2020 e D.D.G. n. 44834 del 02/09/2020;
 Di individuare il soggetto idoneo per la mansione di Direttore del Cantiere n. 547/AG “Realizzazione e rifacimento pavimentazione e arredo urbano piazza Aristotele e rifacimento via Aldo
Moro II° tratto”, per l’ammontare complessivo di € 102.707, 70. CUP: J47H19000430006 – CIP:
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/547/AG;
 Di individuare il soggetto idoneo per la mansione di Direttore del Cantiere n. 548/AG “Realizzazione e rifacimento marciapiedi via Ugo la Malfa e via Aldo Moro I° tratto”, per l’ammontare
complessivo di € 102.732,56. CUP: J47H19000420006 – CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG;
VISTO
 Il verbale del 02.11.2020, per la selezione del personale di Direzione – n. 2 Direttori di cantiere –
Cantieri di lavoro per operai disoccupati di cui al D.D.G. n. 44833 del 02.09.2020 e D.D.G. n. 44834 del
02/09/2020, con l’attestazione del Segretario Generale del 09.11.2020 con la quale è stata certificata la
pubblicazione all’Albo Pretorio online di questo Comune, al n. 1178, dal 02.11.2020 al 06.11.2020, che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO:
 il T.U.E.L. vigente nella Regione Siciliana;
 il D. Lgs n° 50/2016;
DETERMINA
1.

Di prendere atto del verbale del 02.11.2020 relativo alla graduatoria di selezione del personale di
Direttori di Cantieri di lavoro per disoccupati di cui al D.D.G. n. 44833 del 02/09/2020 e D.D.G.
n. 44834 del 02/09/2020;

2.

Di individuare nell’Arch. ABATE PASQUALE, nato a Porto Empedocle il 06.10.1962 ed ivi
residente in via Inclima, n. 16, il soggetto idoneo per la mansione di Direttore del Cantiere n. 547/
AG - “Realizzazione e rifacimento pavimentazione e arredo urbano piazza Aristotele e rifacimento
via Aldo Moro II° tratto”, per l’ammontare complessivo di € 102.707, 70. CUP: J47H19000430006
– CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/547/AG;

3.

Di individuare nell’Arch. DI MICELI BALDASSARE, nato a Porto Empedocle il 04.08.1965 ed
ivi residente in via Gramsci, 23, il soggetto idoneo per la mansione di Direttore del Cantiere n.
548/AG - “Realizzazione e rifacimento marciapiedi via Ugo la Malfa e via Aldo Moro I° tratto”,
per l’ammontare complessivo di € 102.732,56. CUP: J47H19000420006 – CIP:
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG;

4.

5.

Dare atto che il compenso spettante ai due tecnici, individuati per la mansione di Direttori di
Cantieri di lavoro per disoccupati di cui al D.D.G. n. 44833 del 02/09/2020 e D.D.G. n. 44834 del
02/09/2020, trova copertura nel preventivo di spesa, alla voce 1. Trattamento economico personale
di direzione di cui ai succitati, che di seguito si riporta:
-

Cantiere n. 547/AG
Trattamento economico per gg. 60 x € 61,20 al giorno
Rateo Tredicesima
Assicurazione Sociale per gg. 60 x € 30,99 al giorno
Totale

€ 3.672,00
€ 294,00
€ 1.859,40
€ 5.825,40

-

Cantiere n. 548/AG
Trattamento economico per gg. 60 x € 61,20 al giorno
Rateo Tredicesima
Assicurazione Sociale per gg. 60 x € 30,99 al giorno
Totale

€ 3.672,00
€ 294,00
€ 1.859,40
€ 5.825,40

Demandare al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli atti consequenziali alla presente
determinazione;
Il Responsabile del Settore 5
(Ing. Ernesto Sferlazza)

f.to ERNESTO SFERLAZZA

Allegati al provvedimento

A

Verbale del 02.11.2020 per la per
la selezione del personale di
Direzione – n. 2 Direttori di
cantiere – Cantieri di lavoro per
operai disoccupati di cui al
D.D.G. n. 44833 del 02.09.2020.

B
C
Rif. Atti
1

Determina del responsabile
Settore 5 n. 53 del 16.10.2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 5

N. 61

OGGETTO:

09.11.2020

DEL

PIANO
DI
AZIONE
E
COESIONE
(PROGRAMMA
OPERATIVO
COMPLEMENTARE 2014-2020) ASSE 8 “PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE
E DELL’INCLUSIONE SOCIALE 2 (OT8-OT9).
CANTIERI DI LAVORO DA ISTITUIRE AI SENSI DELLA LEGGE 3/2016, ART.
5, COMMA 2.
- PRESA ATTO GRADUATORIA DI SELEZIONE DEL PERSONALE DI
DIRETTORI DI CANTIERE DI CUI AL D.D.G. N. 44833 DEL 02.09.2020 E
D.D.G. N. 44834 DEL 02.09.2020.
- INDIVIDUAZIONE SOGGETTO IDONEO PER LA MANSIONE DI
DIRETTORE DEL CANTIERE N. 547/AG.
- INDIVIDUAZIONE SOGGETTO IDONEO PER LA MANSIONE DI
DIRETTORE DEL CANTIERE N. 548/AG.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 dellal.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo
pretorio dal

(Reg. Pub. N.

)

per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, lì
Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore 1

ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI

