
 
 

                         

             

 
                                                                                      

 

 

COMUNE DI PRIZZI 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

SETTORE TECNICO 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TECNICI CUI CONFERIRE 
L’INCARICO DI DIRETTORE DA AVVIARE NEI CANTIERI DI LAVORO 
N.377/PA: “SISTEMAZIONE DELLA VIA MERCATO – 1° TRONCO” (CUP n. 
I57H18001760006 – CIP n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/377/PA)   DURATA 
PARI A 50 GIORNI LAVORATIVI E N.378/PA: “SISTEMAZIONE DELLA VIA 
MERCATO – 2° TRONCO” (CUP n. I57H18001780006 – CIP n. 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/378/PA)DURATA PARI A 53 GIORNI 
LAVORATIVI. 
 
 
PREMESSO che: 

 con D.D.G. Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento 
Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - Servizio II 
- Programmazione FSE,PAC n. 4811 del 18 dicembre 2019 è stata autorizzata l’istituzione del 
Cantieri di Lavoro per n. 14 lavoratori per la durata di giorni 50 per la Sistemazione della via Mercato 
- 1° Tronco per l’ammontare complessivo di € 69.809,39; 

 con D.D.G. Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento 
Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - Servizio II 
- Programmazione FSE,PAC n. 4812 del 18 dicembre 2019 è stata autorizzata l’istituzione del 
Cantieri di Lavoro per n. 14 lavoratori per la durata di giorni 53 per la Sistemazione della via Mercato 
- 2° Tronco per l’ammontare complessivo di € 77.122,55; 

 con deliberazioni di Giunta Comunale n.ri 24 e 25 del 13 febbraio 2020, immediatamente esecutive, 
è stato preso atto dei suddetti decreti di finanziamento e contestualmente è stata assegnata la 
somma finanziata al Responsabile del Settore Tecnico con mandato al Responsabile Unico del 
Procedimento per lo svolgimento di tutte le procedure propedeutiche per l’avvio dei lavori; 

 
CONSIDERATO che: 

 questo Ente ha la necessità, ai sensi dell’art.13 del D.D.G. 9483/2018, di individuare figure 
professionali a cui affidare l’incarico di direttore del cantiere con procedura di evidenza pubblica 
tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti; 

 lo stesso art. 13 prevede che gli interessati dovranno essere iscritti all’Albo unico regionale (art.12 
Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011), istituito presso l’Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento Regionale Tecnico; 

 l’incarico di Direttore dei Cantieri può essere conferito esclusivamente a tecnici liberi da rapporto 
subordinato e liberi professionisti e che abbiano requisiti tali da potere anche assolvere ai compiti 
di responsabile della sicurezza nelle varie fasi; 

 



 
 

SI RENDE NOTO 
 

che mediante il presente avviso, si intende selezionare tecnici liberi professionisti con titolo di studio 
di ingegnere, architetto, geometra, perito edile o titolo equipollente al fine di affidare l’incarico di 
direttore dei cantieri di lavoro in premessa citati. 
 
A tal fine i professionisti interessati devono possedere i requisiti sottoelencati: 
1. regolare iscrizione presso l’Ordine/Albo  di appartenenza; 
2. iscrizione all’Albo unico regionale (art.12 Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011), istituito presso 
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento Regionale Tecnico; 
3. nomina di “Direttore di Cantiere” rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile competente e/o 
dall’Assessorato Regionale del Lavoro; 
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
Criterio di nomina: al maggior punteggio in graduatoria corrisponderà l’assegnazione del 
cantiere di maggiore durata temporale. 
 
La domanda, in carta semplice, deve essere corredata da: 
copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
dichiarazione sostitutiva in relazione ai requisiti posseduti, preferibilmente secondo il modello 

allegato alla presente nello schema di domanda di partecipazione;  
curriculum del professionista; 
 
Il plico, contenente la documentazione dovrà pervenire, all’Ufficio protocollo del Comune di Prizzi, 
Corso Umberto I n. 56 ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 23 marzo 2020. 
Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 
 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno: 
a. l’intestazione del mittente; 
b. l’indirizzo dello stesso; 
c. l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale numero di fax. 
 
Sulla busta dovrà essere riportata, oltre al mittente, la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TECNICI  
CUI CONFERIRE L’INCARICO DI DIRETTORE NEI CANTIERI DI LAVORO N.RI 377/PA e 378/PA 
- NON APRIRE 
 
La nomina del Direttore sarà di competenza di questo Ente secondo i principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell’affidamento degli incarichi, tra i professionisti 
che avranno presentato, istanza, entro il termine previsto nel presente avviso. 
 
NON INVIARE A MEZZO PEC MA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA O CONSEGNA A 
MANO. 
 
L’incarico di Direttore dei Cantieri può essere conferito esclusivamente a tecnici liberi da rapporto 
subordinato e liberi professionisti; il Direttore del Cantiere dovrà rispettare lo stesso orario di lavoro  
in cantiere osservato dagli operai. 
 
Il Direttore verrà assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e con il trattamento 
economico previsto nei D.D.G. n. 4811 e 4812 del 18 dicembre 2019. 
 
Si prediligerà la nomina del soggetto ritenuto più idoneo per esperienze pregresse nel campo dei 
cantieri di lavoro e con riferimento alla residenza per la conoscenza delle realtà locali per come 
previsto dall’art. 13 dell’avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 9 agosto 2018 ed in 
possesso, altresì, dei requisiti necessari (T.U. 81/2008 e ss.mm.ii.) per assolvere ai compiti di 
responsabile della sicurezza nelle varie fasi. 



 
 

 
SISTEMA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI: 
a) esperienze pregresse nel campo dei cantieri con mansione di Direttore: PUNTI 4 per ciascun 
cantiere fino ad un massimo di 20 punti; 
b) esperienze pregresse nel campo dei cantieri con mansione di Istruttore: PUNTI 2 per ciascun 
cantiere fino ad un massimo di 10 punti; 
c) possesso dei requisiti necessari per assolvere ai compiti di responsabile della sicurezza 
(coordinatore in fase di progettazione/esecuzione) PUNTI 10; 
d) incarichi di coordinatore in fase di esecuzione punti 1 per ogni incarico (pubblico o privato) per un 
massimo di punti 5; 
e) residenza nel Comune di Prizzi PUNTI 10; 
f) a parità di punteggio sarà valutato il Curriculum per un massimo di 5 punti. 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai richiedenti 
saranno trattati dal comune di Prizzi 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 
ss.mm.ii. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare 
corso al procedimento. 
 
Responsabile del Procedimento: Geom. Francesco Cannariato Istruttore Direttivo Tecnico del 
Settore Tecnico del Comune di Prizzi. 
 
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del comune di 
Prizzi e sul profilo del Committente www.comune.prizzi.pa.it. 

 

Dalla Residenza Municipale lì 6 marzo  2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                                                                                                                              F.TO  ING. CASTRENZE COLLURA 


