Oggetto:

GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO AL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER
DISOCCUPATI PER “LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEI MURI
PERIMETRALI DI PROPRIETÀ DEL MONASTERO BENEDETTINO BEATO G.
BENEDETTO DUSMET”,
D.D.G. N.479 DEL 12/02/2020 – C.L. N.026/CT
CUP: G41C19000220001 – CIG: Z7F30375C6
IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.182,00
VERBALE DI SELEZIONE PUBBLICA

L’anno duemilaventuno, addì cinque_del mese di febbraio alle ore 12,00 nell’Ufficio Tecnico del
Comune di Nicolosi, sito in P.zza Vittorio Emanuele si è proceduto all'apertura delle buste pervenute,
per individuare la figura del Collaudatore Tecnico Amministrativo relativo al Cantiere di Lavoro per
“Sistemazione dei muri perimetrali di proprietà del Monastero Benedettino Beato G. Benedetto
Dusmet”, D.D.G. 479 del 12/02/2020
IL R. U. P.
Premesso che:
- con D.D.G. 9482 del 09.08.2018 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 3/2018 per il finanziamento
dei cantieri di lavoro, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II della Legge Regionale 17.03.2016 n.3;
- con D.D.G. n. 890 del 28.05.2018 del Dipartimento Bilancio che istituisce il capitolo di spesa
313729 ove sono state allocate le risorse per il finanziamento dei cantieri di lavoro per il
finanziamento dei cantieri di lavoro per gli Enti di Culto;
- Vista l’istanza, presentata dal Monastero Benedettino “Beato G. Benedetto Dusmet” di Nicolosi, via
Grotta delle Colombe n.7, tendente ad ottenere il finanziamento di € 123.000,00 per l’istituzione di un
cantiere di lavoro per la “sistemazione dei muri perimetrali di proprietà del Monastero Benedettino
Beato G. Benedetto Dusmet”;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 118 del 20/09/2018 con la quale il Dirigente dell’Area 4
LL.PP. conferiva l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida n.3 approvate dall’Anac con delibera n. 1096 del 17/03/2016, al
geom. Gaetano Giuffrida, per il suddetto cantiere di lavoro;
- Visto il progetto approvato in linea tecnica il 31/07/2019 parere n.3 e validato dal R.U.P. a tal
proposito designato;
- con nota prot. 23546 del 29/05/2020 - Raccomandata n. 13862230276-4 ricevuta in data 19/06/2020
l’Ass.to Reg.le della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dip.to del Lavoro, dell’Impiego
dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formativa – Servizio II ha notificato il D.D.G. n. 479
del 12/02/2020 relativo al finanziamento per l’istituzione del Cantiere di Lavoro n. 026/CT per n. 15
lavoratori. per la durata di 73 giorni, avente per oggetto la sistemazione dei muri perimetrali di
proprietà del Monastero, per l’ammontare complessivo di € 122.999,00, e che il progetto del suddetto
cantiere prevede la figura del Collaudatore Tecnico Amministrativo;
- Che con la suddetta nota venivano impartite le procedure da seguire per la selezione del Collaudatore
Tecnico Amministrativo;

- Che la suddetta nota suggerisce, per la nomina del Collaudatore Tecnico Amministrativo, di
procedere con procedura di evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato la propria candidatura e
risultano iscritti nell’Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12) istituito presso
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale Tecnico;
- che per quanto sopra premesso questo Ente ha necessità di individuare la figura professionale a cui
affidare l’incarico del Collaudatore Tecnico Amministrativo;
- che per potere procedere alla selezione di direttore è stato predisposto un avviso di selezione
pubblica, per titoli per la formazione di una graduatoria;
- che il suddetto avviso pubblico è stato approvato dal RUP;
- che l’avviso di selezione pubblica è stato pubblicato:
a) all’Albo Pretorio del Comune, in copia integrale;
b) Sito Istituzionale dell’Ente nella sezione “L’AmministrazioneIL R. U. P.
Prende atto che scaduti i termini di presentazione delle istanze con l’anzidetto Avviso, sono pervenute
in totale n. 2 domande di partecipazione;
Procede:
- a formare l’elenco dei concorrenti secondo l’ordine di registrazione delle domande al protocollo
generale del Comune, come di seguito riportato:
PARTECIPANTE

INDIRIZZO

Arch. COLOSI Lucia
Geom. GRASSO Salvatore
Rosario
-

DATA DI ARRIVO

PROTOCOLLO

29 GEN. 2021

2285

29 GEN. 2021

2286

Aci Bonaccorsi (CT) Via
G. Puccini n°4
Corso Italia n°93,
Acireale (CT)

nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’avviso di gara del 18/01/2021, e delle vigenti norme
in materia di appalti pubblici le operazioni proseguono con l’apertura delle buste “A”
contenente la documentazione amministrativa dei concorrenti sotto elencati:

COGNOME
NOME

LUOGO
NASCITA

DATA
NASCITA

RESIDENZA
e
STUDIO
PROFESSIONALE

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

Via G.
Puccini n°4

CLSLCU74S46B149M
P.IVA 02820450837

Arch.COLOSI
Lucia

Breno (BS)

06/11/1974

Aci Bonaccorsi
(CT) studio
professionale a
Pace del Mela
(ME), via
Regina
Margherita, n°
143

Geom.
GRASSO
Salvatore
Rosario

Acireale
(CT)

03/10/1955

Acireale (CT)

-

Corso Italia
GRSSVT55R03A028Q
n°93

con la verifica, sia della correttezza formale della documentazione in essa contenuta, sia del
possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara,

sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte,
con il seguente esito:
COGNOME NOME

CODICE FISCALE

ESITO

CLSLCU74S46B149M

AMMESSA

Geom. GRASSO Salvatore
GRSSVT55R03A028Q
Rosario

AMMESSA

Arch. COLOSI Lucia

Espletate le suddette operazioni
SI PROVVEDE
-

all’apertura delle buste “B” contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara;

-

alla lettura ad alta voce del ribasso offerto da ciascun concorrente in gara, che di seguito si
riporta:

CONCORRENTE
Arch. COLOSI Lucia
Geom. GRASSO Salvatore
Rosario

RIBASSO OFFERTO
43,68%
20%

Considerato che il criterio di aggiudicazione previsto nell’avviso di gara del 18/01/2021 è del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a basa di gara, determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base
di gara di € 1.182,00;
Rilevato che la migliore offerta risulta quella dell’Arch. COLOSI Lucia che ha offerto un ribasso nella
misura del 43,68 (quarantatre,sessantotto)%
Si proclama, pertanto, l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’Arch.COLOSI Lucia, residente ad
Aci Bonaccorsi (CT), via G. Puccini n°4, studio professionale a Pace del Mela (ME), via Regina
Margherita, n° 143, C.F. CLSLCU74S46B149M e P.IVA 02820450837, la quale ha presentato l’offerta
nei termini che precedono, per un importo di € 665,70 (Euroseicentosessantacinque/settanta)
IL R. U. P.
Al fine di procedere alla verifica dell’autocertificazione dei candidati ritenuti idonei, nonché
all’acquisizione della documentazione indicata nell’Avviso di selezione pubblica, DISPONE,
l’immediato invio di un esemplare del presente verbale agli uffici competenti affinché curino gli
adempimenti anzidetti.
Le operazioni vengono ultimate alle ore 13,30
Di quanto precede è redatto il presente verbale, scritto su quattro ( 4 ) pagine e quanto sin qui della
presente oltre all’allegato A che viene sottoscritto come appresso.
IL R. U. P.
F. to

Gaetano Giuffrida

