
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

AVVISO 

OGGETTO AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO A L RUP, RIVOLTO AI 
DIPENDENTI D E L L E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE 
SICILIA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI: "RECUPERO DI EDIFICI UBICATI 
NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MALVAGNA E INCREMENTO 
DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE 2° STRALCIO FUNZIONALE", 

SI RENDE NOTO 

che i l Comune di Malvagna (ME), intende procedere all'affidamento di un incarico di supporto al R.U.P. 
rivolto ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche della Regione Sicilia, relativamente ai lavori di: 
"RECUPERO DI EDIFICI UBICATI N E L CENTRO STORICO DEL C O M U N E DI M A L V A G N A E 
INCREMENTO D E L L A DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE 2° STRALCIO F U N Z I O N A L E -
STAZIONE A P P A L T A N T E : Comune di Malvagna, Piazza castello, 8 - 98030 Malvagna (ME) tei 0942964003 
fax 0942964172 

PREMESSO: 
- Che questo Comune per l'intervento in oggetto è stato inserito nel piano di finanziamenti pubblici di 

cui al "Patto per lo Sviluppo della Regione Sicilia" definitivamente approvato con delibera di Giunta 

Regionale n°301 del 10/09/2016 per l'importo di € 947.000,00. 

- Che i progetti di cui al "Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia" e conseguentemente i l progetto 

previsto da realizzare nel proprio Comune trovano copertura finanziaria sul fondo di sviluppo e 

coesione 2014-2020 giusta delibera di copertura CIPE del 10/08/2016 e che dovranno essere resi 

cantierabili nel biennio 2016-2017. 

- Con DDG n.2442 del 07/10/2016 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, è stata approvata 

graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento e pertanto si è data copertura finanziaria 

con i l D D G n.2479 del 12/10/2016 dei progetti utilmente inseriti in graduatoria, tra cui rientra quello 

del proprio Comune, a seguito di deliberazione di Giunta Regionale n.303 del 21/09/2016 che ha 

ripartito le risorse finanziarie disponibili. 

Che questo Comune è dotato di progettazione di livello definitivo relativa ai lavori di cui all'oggetto 

per un importo complessivo del progetto pari a € 947.000,00 di cui €. 324.923,79 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione; 

Che con apposita nota ricevuta dall'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, si invitava questo Comune 

ad attivarsi, con la massima urgenza, a predisporre progettualità esecutiva del succitato progetto, 

aggiornata ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.lgs 50/2016) ed aggiornare, 

se già in possesso di progettualità esecutiva, a tale normativa le procedure ed approvazioni 
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eventualmente già effettuate. 

- Che con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è stata recepita in maniera dinamica la normativa in 

materia di lavori pubblici nazionale ovvero conseguentemente anche i l decreto legislativo 50/2016 ed i 

relativi regolamenti attuativi; 

- Che è già stato nominato RUP dei lavori di cui all'oggetto i l Responsabile dell'Ufficio Tecnico 

Comunale, che ha inoltre già esperito le diverse fasi amministrative e tecniche sino al livello di 

progettazione Esecutiva per come definito dalla previgente normativa; 

- Che si rende necessario ed urgente pertanto aggiornare la progettualità dell'intervento appaltabile 

come richiesto dall'Assessorato, secondo la nuova disciplina dettata dal vigente D.Lgs n.50/2016, al 

fine quindi di consentire all'Amministrazione Comunale di avviare il cantiere con la copertura 

finanziaria prevista in precedenza di cui al "Patto per la Sicilia"; 

Che per aggiornare gli atti amministrativi e tecnici ovvero svolgere le previste validazioni così come 

definite dalla vigente disciplina in materia di lavori pubblici D.Lgs 50/2016 i l R.U.P. necessita di 

supporto : r , , 

o per la supervisione e coordinamento dell'aggiornamento della progettazione esecutiva; 
o per la verifica della progettazione esecutiva; 
o per la programmazione e progettazione dell'appalto; 
o per la validazione del progetto; 
o per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.; 

e pertanto occorre affidare, in via preferenziale a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione, apposito 
incarico, atteso che i l personale tecnico in dotazione di questo Comune è già oltremodo impegnato in 
compiti di istituto e che per le prestazioni professionali specialistiche non possiede le competenze e 
strumenu tanto da necessitare supporto; 

RILEVATA, pertanto, la necessità di ricercare disponibilità all'assunzione dell'incarico da parte di 
dipendenti della Pubblica Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs.n.50/2016 per 
l'espletamento dell'incarico; 

col presente avviso 

RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Art. 1 - DESCRIZIONE D E L L ' I N C A R I C O 

Attività di supporto al R.U.P.: . 

o per la supervisione e coordinamento dell'aggiornamento della progettazione esecutiva; 
o per la verifica della progettazione esecutiva; 
o per la programmazione e progettazione dell'appalto; 
o per la validazione del progetto; 
o per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.; 

per i lavori in oggetto. 

Art. 2 - IMPORTO DEL CORRISPETTIVO 

Nel rispetto dei requisiti professionali richiesti, per l'affidamento dell'incarico, saranno prese in considerazione 
le candidature dei dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche, in possesso dei prescritti requisiti ed in tal 
caso l'importo delle competenze professionali, trattandosi di incarico da affidare a tecnici dipendenti di 
pubblica amministrazione, sarà determinato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e relativi regolamenti 
evidenziando l'abrogazione attuata dal citato decreto per gli incentivi per funzioni tecniche per le attività di 
progettazione e assistenze alla progettazione da parte di dipendenti pubblici. 
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Art. 3 - SOGGETTI A M M E S S I A PARTECIPARE 

Nel rispetto dei requisiti professionali richiesti, per raffidamento dell'incarico, sono ammessi a partecipare 
dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche della Regione Sicilia muniti di specifica competenza ed 
assicurazione professionale. 

Art. 4 - SEDE O V E S V O L G E R E L E PRESTAZIONI 

L'attività di supporto al R.U.P. richiesta dovrà essere svolta in prevalenza presso la sede dell'Amministrazione 
Comunale di Malvagna in Piazza Castello, 1 98030 Malvagna (ME) 

Art. 5 - CONDIZIONI REGOLANTI L A PROCEDURA 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per la cosfituzione di un 
elenco di operatori della Pubblica Amministrazione disponibili alla esecuzione del servizio di che trattasi, in 
modo non vincolante per l'Ente. 
Si precisa che con i l presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Questa Stazione Appaltante si riserva di individuare, a suo insindacabile giudizio, il soggetto idoneo per 
l'affidamento diretto che verrà espletato ai sensi dell'art. 36 c.2 lett a) del D.Lgs n° 50/2016. 
Si precisa che anche quando pervenga una sola offerta l'ente potrà procedere all'affidamento del servizio 
oggetto della presente manifestazione ovvero non darvi corso. 

Art. 6 - PRESENTAZIONE D E L L E D O M A N D E 
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati dovranno presentare: 

una domanda, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino la loro disponibilità ad assumere 
l'incarico alle condizioni previste nel presente bando; 
una dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti normative con 
particolare riguardo al D.Lgs 50/2016 nonché la sussistenza del possesso dei requisiti tecnici e 
professionali per l'espletamento dell'incarico; 

- dichiarazione di impegno, ai sensi del D.P:R. n° 445/2000, a sottoscrivere apposita polizza di 
responsabilità professionale prevista per legge; 

- Curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000; 
Copia del documento di identità in corso di validità; 

- Autorizzazione dell'Amministrazione d'appartenenza ai sensi dellArt53 del Dlgs. N° 165/2001; 
entro le ore 10,30 del giorno 24/02/2017, la documentazione di cui sopra, brevi mano all'Ufficio di Protocollo 
dell'Ente, mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Malvagna- Pazza Castello, 8 - 98030 
Malvagna(ME), ovvero in alternativa, stante l'urgenza con cui attiva la procedura, a mezzo pec all'indirizzo: 
area.tecnica@pec.comunemalvagna.gov.it; 

Art. 7 - T R A T T A M E N T O DEI DATI 
Il trattamento dei dati, inviati dai soggetti interessati, si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio in 
questione. 

Art. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Angelo Fucilisi - Responsabile dell'Ufficio 
Tecnico Comunale. Recapiti: Tel 0942/964003; Fax 0942/964003; 
e-mail: area.tecnica@pec.comunemalvagna.gov.it 

Malvagna, li 08/02/2017. 
Il Responsabile dell'Area Te6nitìaj 

(Geom. C|iuseppeXngelo Puglisl) 
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