
COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 4 – SERVIZI MANUTENTIVI

OGGETTO: Verbale di selezione per l'affidamento del servizio per corsi di formazione obbligatori 
di  cui al  D. Lgs.  81/2008 ai  lavoratori  da impegnare nel  cantiere di lavoro per disoccupati  n. 
026/CT _  per la sistemazione dei muri perimetrali di proprietà del Monastero Benedettino 
B.G. Benedetto Dusmet  - D.D.G. n. 479 del 12/02/2020. C.U.P. n. G41C19000220001 - C.I.G. 
ZC62DFA6E6. 
C.I.P. N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/036CT.  

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 06 (sei) del mese di ottobre alle ore 11:00 nei locali 
dell'Area 4 – Servizi Manutentivi, siti in Nicolosi Piazza Vittorio Emanuele n. 1, in seduta pubblica, 
il  sottoscritto Geom. Francesco Di Gregorio, nella qualità di Responsabile dell'Area 4 – Servizi 
Manutentivi,  assistito dai  componenti  nominati  con determinazione dirigenziale n.  181 Registro 
dell'Area del 10/09/2020 è così composta: 

• Geom. Francesco Di Gregorio, Responsabile Area - Presidente;
• Geom. Giuseppe Torre, Dipendente - Componente e Segretario verbalizzante;
• Arch. Salvatore Borzì, Dipendente – Componente; 

dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente si da atto che:

1. con D.D.G.  n.  9482 del  9  agosto  2018 dell'Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle 
Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  -  Dipartimento  Regionale  del  Lavoro,  dell'Impiego, 
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative è stato approvato il piano di riparto 
della somma di 50 mln di euro per l'istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro per i  
Comuni fino a 150 mila abitanti;

2. con D.D.G. n. 890 del 28/05/2018 del Dipartimento Bilancio è stato istituito il capitolo di 
spesa 313729 ove sono state allocate le risorse per il finanziamento dei cantieri di lavoro per 
gli Enti di Culto;

3. Il monastero dei Benedettini  è stato utilmente inserito nell'elenco degli Enti di Culto  dei 
beneficiari dei cantieri di lavoro con l'assegnazione della somma di €. 122.999,00;

4. Il  progetto  esecutivo  dei  lavori  in  oggetto  indicati  è  stato  approvato  in  linea  tecnica  il 
31/07/2019 parere n° 3 e validato dal RUP;
Con nota prot. n. 23546 del 29/05/2020, - raccomandata n. 13862230276-4 ricevuta in data 

19/06/2020, con la quale 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 al Monastero dei Benedettini il decreto n. 479 del 12/02/2020, che finanzia  l’istituzione 



del  cantiere  di  lavoro  n.  026/CT  per  n°  15  lavoratori,  per  la  durata  di  73  giorni,  per  la 
sistemazionedei muri perimetrali  del Monastero dei Benedettini- per l'importo complessivo di € 
122.999,00;

CONSIDERATO che i lavori dovranno essere iniziati entro il 17/10/2020;
RAVVISATA la necessità di dover affidare il servizio per  corsi di formazione obbligatori di 

cui al D. Lgs. 81/2008 ai lavoratori da impegnare nel  precitato cantiere di lavoro, da attuare nel 
Comune di Nicolosi, con determinazione dirigenziale n. 142 Registro dell'Area del 14/08/2020, si 
stabiliva  l'approvazione  della  procedura  di  detto  affidamento,  mediante  acquisizione  di 
manifestazioni,  previa  pubblicazione  di  avviso  pubblico,  in  ossequio  alle  linee  guida  emanate 
dall'Assessorato Regionale competente che raccomandavano il criterio ad evidenza pubblica;

VISTO l'avviso pubblico del 14/08/2020,  approvato con la propria determinazione n.142 
Registro dell'Area del 14/08/2020, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse  per il 
servizio per  corsi  di  formazione obbligatori  di  cui  al  D.  Lgs.  81/2008,   pubblicato sia  all'albo 
pretorio che sul sito internet del Comune di Nicolosi dal 14/08/2020 al 21/08/2020;

RILEVATO  che  l'ammontare  del  servizio  è  di  €.  1.065,57,  oltre  IVA,  la  cui  copertura 
finanziaria è prevista nel quadro economico dell'attinente progetto di cantiere, mentre la descrizione 
del servizio è riportata nell'avviso pubblico;

CONSIDERATO  che  nel  predetto  Avviso  Pubblico  si  stabiliva  che  le  istanze  di 
partecipazione dovevano improrogabilmente pervenire entro le ore 10,00 di giorno 21/08/2020;

VISTO che entro il suddetto termine nessuna manifestazione di interesse è pervenuta alla 
pec  e/o  protocollo  di  questa  Amministrazione in  data   14/09/2020 è stato  ripubblicato,  all'albo 
pretorio  che  sul  sito  internet  del  Comune  di  Nicolosi  dal  14/09/2020  al  21/09/2020,  l'avviso 
finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse  per il servizio per corsi di formazione 
obbligatori di cui al D. Lgs. 81/2008;

VISTO che entro il suddetto termine nessuna manifestazione di interesse è pervenuta alla 
pec  e/o  protocollo  di  questa  Amministrazione  in  data  28/09/2020  è  stato  ripubblicato,  all'albo 
pretorio  che  sul  sito  internet  del  Comune  di  Nicolosi  dal  28/09/2020  al  04/10/2020,  l'avviso 
finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse  per il servizio per corsi di formazione 
obbligatori di cui al D. Lgs. 81/2008;

CONSIDERATO  che  nel  predetto  Avviso  Pubblico  si  stabiliva  che  le  istanze  di 
partecipazione dovevano improrogabilmente pervenire entro le ore 10,00 di giorno 04/10/2020;

ATTESO che entro i termini è pervenuta n. 1 istanza di manifestazione d'interesse per la 
partecipazione alla selezione degli  operatori  economici,  da invitare in una successiva procedura 
negoziata, per l'affidamento del servizio in questione e precisamente:

N. Ditta Protocollo

1 Ente Scuola Edile Catania, con sede in Catania (CT) Strada Boschetto 
Plaia n. 2

Pec  prot.  n.  17418 
del 01/10/2020 

Il  Presidente  unitamente  alla  Commissione  dopo  avere  esaminato  la  domanda  di 
partecipazione alla selezione in oggetto ammette la stessa, in quanto completa di tutti i requisiti e 
della documentazione richiesti nell'avviso di selezione;

VISTA la lettera invito - procedura negoziata del 08/10/2020, con le modalità di cui all'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016, è stata invitata a mezzo pec la ditta che aveva 
manifestato l'interesse a partecipare per la selezione dell'operatore economico per il servizio per 
corsi di formazione obbligatori di cui al D. Lgs. 81/2008,  per il cantiere di lavoro, con scadenza di 



presentazione dell'offerta entro le ore 12:00 del 12/10/2020;
TUTTO CIO' RICHIAMATO
Il Presidente da atto che nei termini prescritti, dall'anzidetta richiesta, è pervenuta n. 1 pec 

contenente l'offerta della sottoelencata ditta e precisamente:

N. Ditta Protocollo

1 Ente Scuola Edile Catania, con sede in Catania (CT) Strada 
Boschetto Plaia n. 2

Pec  prot.  n.  17883 del 
08/10/2020  

Il Presidente, alla continua presenza di tutti i componenti, dopo aver ricordato l'oggetto, le 
modalità  di  aggiudicazione  e  l'importo  dell'appalto,  procede  all'esame  della  documentazione 
pervenuta con la citata pec, evidenziando eventuali palesi difformità o falsità della documentazione 
presentata, ovvero la presenza di dichiarazioni mendaci e decidendo per l'ammissione dell'operatore 
stesso;

Il  Presidente  unitamente  alla  Commissione,  costatata  la  regolarità  della  documentazione 
procede alla lettura del ribasso offerto:

N. Ditta Ribasso

1 Ente Scuola Edile Catania, con sede in Catania (CT) Strada 
Boschetto Plaia n. 2

7,69%

 
Il Presidente pertanto, da atto che l'offerta di ribasso maggiore a favore del quale avverrà 

l'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto è quello del  7,69% offerto dalla ditta Ente Scuola 
Edile Catania, con sede in Catania (CT) Strada Boschetto Plaia n. 2 pari ad €. 245,61, riducendo 
l'importo a base d'asta di €. 1.065,57, oltre IVA 22% in €. 819,96, oltre IVA  22%;

Si da atto che in esecuzione di quanto disposto dalla normativa in materia di affidamento 
negoziale, dopo l'avvenuta pubblicazione del presente verbale si procederà alla verifica di cui all'art. 
80 del D.Lgs. 50/2016;

Il  presente verbale,  chiuso alle  ore 11:00,  viene letto  e  sottoscritto  dai  presenti  e, verrà 
pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Bandi e Gare".

Nicolosi lì 21 ottobre 2020

Presidente:
F.to Francesco Di Gregorio                ...........................................

Componente – Segretario verbalizzante:
F.to Giuseppe Torre                            ............................................

Componente:
F.to Francesco Navarria                          ............................................

 


