
COMUNE DI MIRTO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
DETERMINA SINDACALE  N. 1 DEL 05.01.2011 
  
 
Oggetto: Incarico professionale per la direzione dei lavori presso il “Cantiere regionale di 
lavoro per operai disoccupati n. 1000865/ME 152”. 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO: 
• Che con delibera di G.M. n. 69 del 14.12.2009 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo al cantiere di lavori per operai disoccupati avente per oggetto “Pavimentazione e 
manutenzione della Via Monastero e Monte nel Comune di Mirto”; 

• Che con nota prot. n. 38363 del 3.12.2010 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro – Servizio I – Cantieri di 
Lavoro e Fondo Siciliano, acquisito agli atti di questo Comune in data 17.12.2010 con 
prot. n. 8801, è stato notificato il Decreto di finanziamento di tale cantiere n. 
1000865/ME 152 per una spesa complessiva di € 110.891,00; 

CONSIDERATO: 
• Che preliminarmente occorre nominare un direttore dei lavori a cui effettuare la consegna 

formale dei lavori stessi  e quindi richiedere al Centro per l’Impiego competente per 
territorio che, a tal uopo, ha già provveduto a predisporre apposite graduatorie, l’elenco 
dei lavoratori da impegnare nel cantiere; 

• Che allo scopo, dovendo tale nomina avvenire con procedure di evidenza pubblica, è 
stato affisso, all’Albo Pretorio del Comune, apposito avviso al fine di acquisire la 
manifestazione di interessa da parte dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti allo 
scopo; 

• Che tale avviso è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune, sia in forma cartacea sia sul 
Web, in data 21.12.2010 e nello stesso avviso sono state chiarite le modalità per 
partecipare alla manifestazione di interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti 
richiesti ed il termine ultimo (5.1.2011) di presentazione delle istanze; 

DATO ATTO: 
• Che sono pervenute, entro il termine sopra menzionato, solo n. 2 istanze di manifestazioni 

di interesse; 
• Che entrambi i tecnici, che hanno manifestato interesse, sono in possesso dei requisiti 

richiesti; 
•  Che essendo stati finanziati due Cantieri Regionali di lavoro è possibile nominare 

entrambi i professionisti di che trattasi; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
CONSIDERATO  che per affidare servizi relativi alla prestazioni progettazione,  di direzione 
lavori, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza dei lavori e similari il cui importo 
stimato sia inferiore a 20.000,00 Euro, IVA inclusa, le stazioni appaltanti possono procedere 
all'affidamento  a professionisti singoli o associati di loro fiducia giusta art. 17, comma 11 
della legge Regionale n. 7 del 2.8.2003 e s.m.i.; 
 
RAVVISATA,   la necessità di avvalersi di liberi professionisti esterni per il conferimento 
dell'incarico di che trattasi; 
 
RITENUTO  che l’incarico per la direzione dei lavori presso il “Cantiere regionale di lavoro 
per operai disoccupati n. 1000865/ME 152” possa essere conferito al geom. Carmelina 



Cassarà residente a Mirto – Via Pergola n. 13, in possesso dei requisiti richiesti; 
 
VISTA , all'uopo, la manifestazione di interesse del sopraccitato professionista dalla quale si 
evince che lo stesso ha tutti i requisiti richiesti per assumere l’incarico di direttore lavori del 
Cantiere in argomento; 
 
RILEVATO  che al pagamento delle competenze professionali può farsi fronte con le somme 
all’uopo previste nel decreto di finanziamento relativo; 
 
-che nulla osta a che l'incarico sia affidato al professionista sopra indicato; 
 
Visto  L.R. n. 7/03 e s.m.i.; 
 
Visto la L.R. 21/85; 
 
Visto le LL.RR. 10/93, 22/96 e 4/96; 
 
Vista la L.R. 48/91;  
 
Vista la L.R. 71/78; 
 
Vista la L.R. 15/91;  
 
Visto l’O.EE.LL. vigente nella R.S.; 
 

DETERMINA  
 
1)di conferire l’incarico professionale per la direzione dei lavori presso il “Cantiere 
regionale di lavoro per operai disoccupati n. 1000865/ME 152” avente per oggetto 
“Pavimentazione e manutenzione della Via Monastero e Monte nel Comune di Mirto  al 
libero professionista geom. Carmelina Cassarà,  come sopra generalizzato. 
 
2)Di procedere al pagamento dell’onorario per l’adempimento di che trattasi con le somme 
all’uopo destinate nel decreto di finanziamento del Cantiere Regionale relativo come da 
norme, leggi e circolari emanate dall’Ass.to della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro; 
 
3)Provvedere alla liquidazione delle competenze al professionista con le modalità sopra 
previste, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti. 
 
 
                                                                                                                    IL SINDACO 
                                                                                                            F.to dr. Rosalia Lanza 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 


