
 
 

 
OGGETTO: Verbale di gara ed aggiudicazione definitiva divenuta efficace per 

l'individuazione e nomina di n. 1 operaio qualificato da avviare nel 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 

 
VERBALE DI SELEZIONE PUBBLICA 

 
L’anno duemilaventi, addì 09 del mese di dicembre alle ore 12:00 nell’Ufficio Tecnico del Comune di 

Nicolosi, sito in P.zza Vittorio Emanuele si è proceduto alla verifica delle richieste di partecipazione alla 

manifestazione d’interesse per procedere alla selezione per individuare la figura di Operaio Qualificato per 

“Sistemazione dei muri perimetrali di proprietà del Monastero Benedettino Beato G. Benedetto Dusmet”,  

D.D.G. 479 del 12/02/2020 

 
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”;  

 Visto il progetto approvato, validato dal R.U.P. a tal proposito designato; 

 con nota prot. 23546 del 29/05/2020 registrata al prot. generale di questo Ente al n. 9068 del 

10/06/2020 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; 

 Visto l’Avviso n. 3/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro per gli Enti di culto; 

 Accertato che nel cantiere di lavoro di cui in oggetto è prevista l’assunzione di n.1 lavoratore 

qualificato, oltre a n. 15 allievi, n.1 istruttore di cantiere, n.1 direttore di cantiere; 

 Viste le richieste di partecipazione quale operaio qualificato del 20/08/2020 prot. n. 14544 e prot. n. 

14545 con le quali, rispettivamente i Signori Rapisarda Concetto e Toscano Giuseppe davano 

disponibilità per il cantiere di lavoro sopra indicato; 

 Visto l’avvio del cantiere di lavoro in data 16/10/2020; 

 Considerate le dimissioni degli stessi operai qualificati sopra citati in data 31/10/2020; 

 Considerato che necessita procedere all’avvio dei lavoratori qualificati al fine di completare le 

lavorazioni previste; 



 Visto l’Avviso del 16/11/2020 finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per nominare 

un operaio qualificato da avviare nel cantiere di lavoro in oggetto, pubblicato sia all'albo pretorio che 

sul sito internet del Comune di Nicolosi dal 16/11/2020 al 23/11/2020; 

 Considerate le dimissioni dell’operaio qualificato. Maccarrone Domenico che aveva presentato 

istanza di partecipazione all’Avviso del 16/11/2020;  

 Visto l'Avviso Pubblico del 01/12/2020, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per 

nominare un operaio qualificato da avviare nel cantiere di lavoro in oggetto, pubblicato sia all'albo 

pretorio che sul sito internet del Comune di Nicolosi dal 01/12/2020 al 07/12/2020; 

 

IL 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: 

 
PROTOCOLLO 

N° 

COGNOME 

NOME 

LUOGO 

NASCITA 

DATA 

NASCITA 

RESIDENZA INDIRIZZO CODICE FISCALE 

21652 del 

07/12/2020 

Parisi 

Carmelo 

Giandomenico 

Catania 13/09/1975 San 

Giovanni 

La Punta 

Via Rhò, 6  

21673 del 

07/12/2020 

Cavallaro 

Cirino 

Catania 09/11/1969 Milo Corso 

Italia, 16 

CVLCRN69S09C351U 

 

IL R.U.P.  

 

Successivamente procede all’esame dei requisiti per l’ammissione alla selezione di che trattasi. 

 

La domanda del Sig. Parisi Carmelo Giandomenico non viene ammessa poiché il plico non era debitamente 

chiuso in modo da garantire l’integrità del contenuto così come richiesto nella sezione “Presentazione 

domande di partecipazione “del predetto Avviso Pubblico. 

COGNOME NOME CODICE FISCALE ESITO 

Parisi Carmelo Giandomenico  NON AMMESSO 

Cavallaro Cirino CVLCRN69S09C351U AMMESSO 

   

 

Pertanto si ritiene di aggiudicare definitivamente l'appalto del servizio di operaio qualificato per il cantiere di 

lavoro per disoccupati n. 026/CT " per la sistemazione dei muri perimetrali di proprietà del Monastero 

Benedettino B. G. Benedetto Dusmet " al Sig. Cavallaro Cirino, nato a Catania (CT) il 09/11/1969 e 

residente a Milo (CT) in via Corso Italia, 16– C. F. CVLCRN69S09C351U. 

Le operazioni vengono ultimate alle ore 13:00. 

Di quanto precede è redatto il presente verbale, scritto su 2 (due) pagine e quanto sin qui della presente. 

 

 

Il R.U.P. 

F.to Geom. Gaetano Giuffrida 

 


