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COMUNE DI LEONFORTE 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

Corso Umberto, 231, 94013 Leonforte (En) tel. 0935665100-fax 
0935902688 pec. protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  

PROT. 	DEL 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

	

PER 	LA FIGURA DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATI VODEL 

CANTIERE DI LAVORO N. 419/EN. "PER I LAVORI DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA 

PISTONE" 

DDG N. 518 DEL 13/02/2020, CUP G97H18002760006 C.I.P. n. PAC POC 1420/8/8_9/CLC/419/EN 

	

CIG 	 239:5-5049,  	 
VERBALE DI GARA DEL 20/12/2021 

L'anno duemilaventuno il giorno Venti del mese di Dicembre alle ore 10:00 nella sede del settore 

tecnico, sito al 1° piano del palazzo municipale, Corso Umberto I n 231, in seduta aperta al 

pubblico, si riunisce la Commissione di gara così composta: 

- Geom. Arena Franco ,Presidente 

- Arch. Cipolla Francesco ,Componente 

Sig. Spitaleri Marcella, Componente 

Sig.Crimì Franco, segretario verbalizzante 

PREMESSO CHE: 

con D.D.G. 9466 del 08.08.2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia con allegato il piano di 
riparto per l'istituzione di cantieri di lavoro per i comuni fino a 150.000 abitanti, al Comune di 
Leonforte sono stati assegnati n. 4 cantieri scuola per disoccupati da istituire con i criteri di cui 
all'art. 36 della L. 6/2009; 
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Identifica 
tivo 

numerico 
progressi 

vo 

Numero 
protocollo enominazióné.. peretOreEConomico 

24729 ARCH. LUCIA COLOSI 1 
24750 ARCH. ELIO CONTE 2 
24838 ING. MARIO GRASSO 3 
24841 ING. DOMENICO COLACINO 4 
24846 ING. MARZO GIOACCHINO 5 
24882 ARCH. FILIPPO PALAZZOLO 6 

con delibera di Giunta Municipale Giunta Municipale n. 72 del 10/06/2019 è stato approvato il 
progetto del Cantiere suola per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 15 comma 110  della L.R. 
17 marzo 2016 n. 3; 
con nota prot. n. 21713 del 18/05/2020 pervenuta a questo Ente in data 25/05/2020 ed assunta al 
protocollo con il numero 10100 è stato notificato il D.D.G 517 del 13 febbraio 2020 emesso dalla 
Regione Siciliana, Assessorato regionale della famiglia, delle Politiche e del Lavoro e autorizzato 
il finanziamento del cantiere di lavoro n. 419/EN per l'importo complessivo di Euro 64.685,35; 
l'art. 27 del D.D.G. n. 9483/2018 demanda al Comune la competenza per nominare il Collaudatore 
tecnico amministrativo scegliendo tra quanti in possesso dei seguenti requisiti; 
il richiamato articolo 27 del D.D.G. 9483/2018 suggerisce di indirizzare la manifestazione di 
interesse ai soggetti, iscritti all'Albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n.12) 
istituito presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale 
tecnico 
il richiamato articolo 27 del D.D.G. 9483/2018 stabilisce che tali collaudi possono essere eseguiti 
da funzionari pubblici in servizio o liberi professionisti in possesso delle lauree in Architettura, 
Ingegneria Agronomia e Scienze Forestali (solo per il collaudo di semplici opere di edilizia rurale) 
o del diploma di Geometra e Perito Edile. La base d'asta per ciascun collaudo è fissata in euro 
1.500,00, comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta d'acconto compresa. Ciascun collaudatore 
potrà presentare una offerta al ribasso. A parità di offerta per lo stesso collaudo si procederà al 
sorteggio fra gli offerenti. 
per quanto sopra premesso questo Ente ha necessità di individuare una figura professionale a cui 
affidare l'incarico di collaudatore del cantiere di lavoro CANTIERE N. 419/EN. "PERI LAVORI 
DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA PISTONE "DI CUI AL D.D.G. N. 9483 DEL 09/08/2018-
C.U.P.: CUP G97H18002760006 C.I.P. n. PAC _POC 1420/8/8_9/CLC/419/EN 
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1099 del 03/12/2021 è stato approvato lo schema relativo 
al presente avviso; con indicazione della data di scadenza della presentazione della domanda e la 
data della aperture delle buste; 
Che la scadenza per la presentazione della manifestazioni di interesse è stata fissata per le ore 10:00 
del 14/12/2021. 
Dato atto che entro il termine indicato, hanno manifestato interesse a partecipare alla suddetta 
procedura negoziata nr. 6 operatori economici sotto elencati: 

I componenti della Commissione preso atto dei nominativi dei partecipanti dichiarano che non esistono 
a proprio carico cause di incompatibilità e conflitto di interesse. 
Quindi il Presidente di gara procede all'apertura della documentanzione , presentata dagli Operatori 
Economici per verificarne i requisiti tecnici , per l'ammisione all procedura negoziata come previsto 
dalla manifestazione di interesse, con i seguenti risultati : 



Identificati 
vo 

numerico 
progressiv 

o 

Denominazione Operatore Economico 

24729 ARCH. LUCIA COLOSI AMMESSA 1 
24750 ARCH. ELIO CONTE AMMESSO 2 
24838 ING. MARIO GRASSO AMMESSO 3 
24841 ING. DOMENICO COLACINO AMMESSO 4 
24846 ING. MARZO GIOACCHINO AMMESSO 5 
24882 ARCH. FILIPPO PALAZZOLO AMMESSO 6 
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24841 
24750 
24846 
24882 
24838 

Numero 
protocollo Denominazione Operatore Economico 

Ritenuto pertanto di procedere a sorteggio di nr. 5 Operatori Economici da invitare, come previsto 
nella richiesta di manifestazione di interesse e con le modalità in essa definite. 

Il Presidente di commissione dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico dei 
5 operatori Economici, da invitare alla procedura negoziata in oggetto. 

si procede alla presenza della dip. Sig.ra Spitaleri Marcella ,del Dip. Sig. Crimì Franco, del Dip. 
Arch. Cipolla Francesco, del Dip. Geom. Arena Franco, alla preparazione di n. 6 bigliettini riportanti 
i numeri di contrassegno delle manifestazioni di interesse pervenute dal n. 1 al n. 6 , così come 
assegnati dal protocollo. 

Si dà atto che alla procedura di estrazione non risulta presente nessun Operatore Economico. 

Si procede alla estrazione di nr. 5 bigliettini contenenti i numeri e i protocolli assegnati, che risultano 
essere i seguenti n. 4 ,prot .24841 — n. 2, prot. 24750 — n 5, prot. 24846 — n. 6 ,prot. 24882 — n. 3 
24838 

alle 10:50 le operazioni di sorteggio vengono considerate concluse, e viene redatto il presente 
verbale, cui si allegano quale parte integrante: 

Tabella A: operatori economici estratti nel corso del pubblico sorteggio del 20/12/2021 

Gli operatori economici sorteggiati, saranno invitati alla procedura negoziata per 
l'affidamento dell'incarico di cui in oggetto. 

IL PRESIDENTE 

alle ore 10:55 dichiara ultimate le operazioni di cui sopra e dispone la pubblicazione del 
presente verbale sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio on-line 

Tutti gli atti sono depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale, Ufficio Lavori Pubblici 



Letto, confermato e sottoscritto unitamente con i testimoni 

- Geom. Arena Franco ,Presidente 

- Arch. Cipolla Francesco ,Componente 

- Sig. Spitaleri Marcella, Componente 

- 	Sig.Crimi Franco, segretario verbalizzante 
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