
Oggetto: VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, (DPI) E ATTREZZATURE DA LAVORO PER IL 
CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 026/CT PER LA SISTEMAZIONE 
DEI MURI PERIMETRALI DI PROPRIETA' DEL MONASTERO BENEDETTINO B. 
G.  BENEDETTO  DUSMET  -  D.D.G.  N.  479  DEL  12/02/2020  C.U.P.  N° 
G41C19000220001 
C.I.P. N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/036/CT

L’anno duemilaventi, addì 23 del mese di ottobre alle ore 10:00 nell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Nicolosi, sito in P.zza Vittorio Emanuele si procede alla celebrazione della gara in oggetto, da esperirsi 
ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i..

Premesso che:

-  in data 16 ottobre 2020 è stato avviato il cantiere di lavoro regionale di cui in oggetto;

- lo stesso, in data 20 ottobre 2020 è stato sospeso per consentire l’approvvigionamento e la fornitura 
dei  dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI)  per  tutti  i  lavoratori  e  per  l'acquisto  di  alcune 
attrezzature necessarie per lo svolgimento del cantiere di lavoro;

Considerato che:

-   occorre  provvedere  urgentemente  all'acquisto  di  tali  dispositivi  di  protezione  individuale  per 
garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività di cantiere, dei lavoratori avviati; 

Vista la 

- nota prot.n.50829 del 30/09/2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro – Dip.to Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività  
formative, del Dirigente Generale, che così recita: "[…] entro i 5.000€,  la stazione appaltante potrà  
procedere ad affidamenti senza ricorrere al  MEPA, con determina a contrarre semplificata anche  
nelle motivazioni e verificando che l'affidatario abbia il DURC regolare" ;

Per i motivi sopra esposti, si è proceduto a contattare, in via d’urgenza, n°3 ditte abilitate alla fornitura 
delle suddette attrezzature (DPI), richiedendo alle stesse un preventivo dettagliato, che riportasse il  
costo unitario dei singoli dispositivi, in modo tale da poter, nel più breve tempo possibile, procedere  
all’approvvigionamento delle attrezzature, al fine di riprendere le attività di cantiere.

Procede al controllo dei preventivi il R.U.P., Geom. Gaetano Giuffrida, e prende atto preliminarmente 
delle  3  offerte  economiche,  pervenute  a  questo  ufficio  a  mezzo  PEC,  relative   alla  richiesta  di  
preventivo per la  fornitura  di dispositivi di protezione individuale antinfortunistica e attrezzature di 
lavoro, necessari per il cantiere di lavoro per disoccupati n. 026/CT “Sistemazione dei muri perimetrali  
di proprietà del Monastero Benedettino Beato G. Benedetto Dusmet”,   D.D.G. 479 del 12/02/2020, 
come previsto dal D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., art. 36, comma 2, lettera a).



Visti i 3 preventivi, si è predisposto un quadro di raffronto, allegato al presente verbale, (Allegato1)  
riportante i prezzi unitari presentati dalle ditte invitate. 

Da tale quadro di raffronto si evince che:

il  preventivo della  ditta  “L.N.T.  Trade s.r.l.”  di  Bronte,  ammonta a  complessivi  €  990,49;  si 
precisa  che  nell’importo  è  compresa  la  fornitura  di  n.19  paia  di  scarpe  antinfortunistica 
dell’importo di Euro 545,30.

il preventivo della ditta “Virlinzi s.p.a.” di Catania, ammonta a complessivi € 576,53; si precisa 
che nell’importo è compresa la fornitura di n.19 paia di scarpe antinfortunistica dell’importo di 
Euro 294,77.

il preventivo della ditta “Zingafer di F.Zingarino” di Catania, ammonta a complessivi €434,23; si 
precisa che in tale preventivo pervenuto, non sono stati indicati né la fornitura, né il costo delle  
scarpe antinfortunistica, contrariamente a quanto espressamente  richiesto. 

Si ritiene di dover escludere la ditta “Zingafer di F.Zingarino, in quanto le scarpe antinfortunistica  
sono dispositivi di protezione individuale necessari e fondamentali per lo svolgimento delle attività di 
cantiere, senza le quali non sarebbe possibile la ripresa delle attività lavorative. 

Tuttavia, per garantire uguaglianza di raffronto tra le 3 ditte invitate, si riportano di seguito le 3 offerte  
economiche  presentate,  dalle  quali  è  stato  decurtato  il  costo  della  fornitura  delle  scarpe 
antinfortunistica, e si avrà:

 preventivo della ditta “L.N.T. Trade s.r.l.”  € 445,19
 preventivo della ditta “Virlinzi s.p.a.” € 281,76
 preventivo della ditta “Zingafer di F.Zingarino” € 434,23

Da tale  confronto appare  evidente  che l’offerta  più bassa  è  quella  presentata  dalla  ditta  “Virlinzi 
s.p.a.”. 

Confrontando, poi, le due rimanenti offerte, si avrà:

 preventivo della ditta “L.N.T. Trade s.r.l.”  € 990,49
 preventivo della ditta “Virlinzi s.p.a.” € 576,53

Pertanto il RUP dichiara l’aggiudicazione in favore della ditta “Virlinzi s.p.a.” e determina l’importo 
di affidamento del servizio per € 576,53.
Si provvederà a breve, ad inviare apposita comunicazione alla ditta aggiudicataria.

Alle ore 12:30, concluse le operazioni di verifica delle offerte economiche, il RUP dichiara chiusa la  
seduta.

Di quanto precede è redatto il presente verbale, scritto su 3 (tre) pagine, incluso l’Allegato 1, e quanto 
sin qui della presente.

Il presente verbale letto, sottoscritto.

Il RUP

F.to Geom. Gaetano Giuffrida


