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AVVISO PUBBLICO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE PER LA FIGURA DI collaudatore DEL CANTIERE 

SCUOLA DI CUI AL D.D.G. N. 9483 DEL 09-08-2018. 
 

APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.  981  DEL 08/09/2021       
 
 
 

IL COMUNE DI CINISI 
 

Premesso che: 

 

 

 che con D.D.G. N. 9466 del 08.08.2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle  
Politiche Sociali e del Lavoro, è stato approvato il piano di riparto delle risorse assegnate a 
ciascun Comune avente diritto,  con i criteri di cui all’art. 36 della L.R. 6/2009; 

 
 che con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018 è stato approvato l’avviso 2/2018 per il 

finanziamento dei cantieri di lavoro; 
 
 che con delibera di Giunta Municipale n. 115 del 16/11/2018, sono stati individuati i “Lavori 

di Sistemazione marciapiedi sulla strada statale 113 in Cinisi” quali opere da realizzare 
attraverso Cantieri scuola per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 15, comma  
II della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3; 

  
 che con Delibera di Giunta Municipale N. 6 del 16/01/2019, rimodulata con delibera di G.m. 

n. 50 del 03/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, validato e 
verificato dal RUP; 

 
 che i lavori del cantiere sono stati ultimati;   
 
 visto l’articolo 27 che prevede che le opere eseguite con il cantiere di lavoro devono   essere    
sottoposte a collaudo ai sensi del  D.Lgs 50/2016 e S.M.I. e delle direttive Anac di riferimento 
mediante procedura di evidenza pubblica; 

 Visto che nel suddetto decreto erano previste le somme di € 1.500,00 per la prestazione; 

 
 
 
 
 

 
 
 



RENDE NOTO CHE 
 

Mediante il presente avviso, intende acquisire manifestazione di interesse per l’affidamento 
dell’incarico di  collaudo a professionisti, iscritti all’Albo Unico Regionale ( art. 12 L.RL. 
12/07/2011 n. 12) e a tal fine, i soggetti interessati devono possedere i requisiti sotto elencati: 
 

1. essere in possesso della laurea in Architettura, Ingegneria, Agronomia e Scienze Forestali o 

del diploma di Geometra e Perito Edile 
 
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del Decreto 

Legislativo 50/2016 e smi; 
 
3. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 65 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

(normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o 
indirette, per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui al D.Lgs. 
159/2011 e s.m.i.; non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 
secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

 
4. non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente, insufficiente rendimento o 
dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime 
cause. 

 

Le istanze/manifestazione di interesse, compilate utilizzando l’allegato modello “Domanda di 
Partecipazione”, devono pervenire entro le ore 12,00 del 23/09/2021, a mano, mezzo PEC 
(all’indirizzo cinisi@sicurezzapostale.it) o mezzo raccomandata A/R, un plico chiuso al seguente 
indirizzo: Comune di Cinisi, Piazza V.E. Orlando n. 1, cap 90045 Cinisi  (PA). 
 

Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione 
di interesse per la partecipazione alla selezione per la figura di collaudatore nei cantieri scuola di 
cui al D.D.G. N. 44838 DEL 02/09/2020”. 
 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 
pubblicazione del presente avviso. 
 

La partecipazione al presente avviso non obbliga questo Comune all’affidamento dell’incarico,  
 
La nomina del collaudatore  sarà di competenza di questo Ente secondo i principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell’affidamento degli 
incarichi, tra i soggetti che avranno presentato, istanza, entro il termine previsto nel presente 
avviso. 
 

L’incarico di collaudatore  può essere conferito esclusivamente a soggetti liberi da rapporto 
subordinato e liberi professionisti;  
 
Che questo Ente a seguito di manifestazione di interesse procedera’ ad avviare procedura 
negoziata con un numero di professionisti non superiore a cinque, che presenteranno offerta di 
ribasso sull’importo a base di gara 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai richiedenti 
saranno trattati dal comune di Cinisi per le finalità connesse al presente avviso e potranno 
essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dall’Amministrazione comunque 
coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della 
Legge 241/1990 e s.m.i. 
 

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

Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione sulla home-page del sito web 
istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio on line e sul profilo del Committente - sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Bandi di gara e Contratti”. 
 

Cinisi 09/09/2021 

 

 

                      Il RUP 
                  Geom. Evola    Vincenzo 



 
  

 


