COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540235 – Fax 0931-540207)
E-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it

OGGETTO: Decreto 29/06/2010 - “Programma integrato per il recupero e la riqualificazione
urbana della Città” – Recupero abitativo della zona ovest dell’abitato di Canicattini Bagni Commissione di collaudo - Selezione di un tecnico interno agli enti pubblici.
AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
DEL 10 APRILE 2017 ORE 12,00

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-TECNICO
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.18 del 26/03/2012, con la quale si è approvato
l’aggiornamento del programma in oggetto deliberato con atto n. 26 del 16/05/2011, per l’importo
totale di € 4.235.000,00, di cui € 876.000,00 per finanziamenti pubblici a carico del programma
(Ass.to Reg.le/Ministero), € 100.000,00 a carico del Comune e € 3.259.000,00 per altri
finanziamenti pubblico/privati;
RICHIAMATA la DET. DIR. n. 16 del 27/01/2015 R.G. (n. 15 del 27/01/15 di Sett./III), avente a
oggetto: PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL D.P.C.M. 16/07/2009“PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA
CITTÀ” – RECUPERO ABITATIVO DELLA ZONA OVEST DELL’ABITATO DI CANICATTINI
BAGNI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 16 del 26/02/2015, avente a oggetto: PIANO
NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA DI CUI AL D.P.C.M. 16/07/2009-“PROGRAMMI
INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTÀ” –
RECUPERO ABITATIVO DELLA ZONA OVEST DELL’ABITATO DI CANICATTINI BAGNI –
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – RATIFICA DET. DIR. N. 16 DEL 27/01/2015 R.G.VISTO il quadro tecnico degli investimenti del progetto esecutivo dell’importo di €4.235.000,00;
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 26/06/2014 tra il Dirigente Generale
dell’Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità e il Sindaco p.t. di quest’Ente, relativo
al Programma di cui in oggetto e successiva lettera d’autorizzazione dell’08/05/2015, prot.
n.24001;
DATO ATTO che nel q.t.e. generale del Programma è stata prevista una somma pari a euro
7.160,58 per l’intera Commissione di collaudo (Iva e spese comprese), quindi singolarmente con
una spesa di euro 2.386,86;
VISTO la lettera del 23/10/2015, prot. n. 16978, con la quale quest’Ente comunica l’avvio del
programma e dei lavori di cui in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 6, c.1, del Protocollo d’Intesa, relativo alla nomina della Commissione di
collaudo in corso d’opera composta di tre membri;
DATO ATTO che la Commissione di collaudo è composta di un elemento designato dal Ministero
delle Infrastrutture, da un altro membro incaricato dell’Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e
Mobilità della Regione Siciliana, oltre un terzo commissario nominato dall’Ente attuatore –
Comune di Canicattini Bagni;

DATO ATTO che quest’Ente intende selezionare, mediante la presente manifestazione d’interesse,
un tecnico interno agli enti pubblici da nominare componente della Commissione di collaudo
suddetta;
DATO ATTO che la qualifica richiesta è quella di Ingegnere o Architetto e che è stata prevista una
somma euro 2.386,86, di cui al netto degli oneri riflessi pari a € 1.804,12, che sarà oggetto di
successiva rideterminazione;
AVVISA
Che è indetta una selezione pubblica per conferire in forma diretta, previa manifestazione
d’interesse, l’incarico di componente di Commissione di collaudo del programma di cui in oggetto.
I tecnici, dipendenti di pubbliche amministrazioni, con la qualifica d’ingegnere o architetto,
possono partecipare alla procedura predetta indicando nel modello “1”, la propria offerta in ribasso
percentuale da applicare all’importo presunto di euro 1.804,12.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che intendono partecipare dovranno far pervenire
entro il giorno 10 Aprile 2017 (Lunedì), alle ore 12,00, all’Ufficio Protocollo del Comune, in via
XX Settembre n.42, apposito plico contenente la propria offerta redatta sul modello “1”. Il plico a
pena d’esclusione, dovrà essere chiuso e controfirmato nei lembi di chiusura e riportare all’esterno
la presente dicitura: “Programma integrato per il recupero e la riqualificazione urbana della
Città” – Recupero abitativo della zona ovest dell’abitato di Canicattini Bagni - Commissione di
collaudo - Selezione di un tecnico interno agli enti pubblici.
L’offerta, a pena d’esclusione, dovrà essere controfirmata dal tecnico e allegare apposito
documento di riconoscimento.
Nell’ipotesi che non perverranno adesioni alla manifestazione d’interesse suddetta,
l’Amministrazione comunale procederà mediate la selezione di liberi professionisti esterni agli enti
pubblici.
Dalla Residenza Municipale addì 23/03/2017
IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E R.U.P.
f.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri

