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COMUNE DI LEONFORTE 
Libero consorzio comunale di Enna 

Protocollo nr.: 0005560 del 24/03/22 ROO 
Ente: COf1(JNE DI LEONFORTE 

H RESPONSABILE DEL SETTORE 2° - Area Tecnica 

VERBALE DI GARA 

OGGETTO: Affidamento incarico di collaudatore tecnico amministrativo/contabile del cantiere di lavoro n. 
419/EN: "Lavori di pavimentazione di via Pistone" — D.D.G. n. 518 del 13/02/2020 
CUP: G97H18002760006 — CIG: ZB932A0900 — C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/419/EN 

Importo: soggetto a base d'asta € 1.500,00 comprensivi di qualsiasi onere, I.V.A. e ritenuta d'acconto; 
Stazione appaltante: Comune di Leonforte; 

L'anno duemilaventidue giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 09,35 nella sede del settore 
tecnico, sito al 1° piano del palazzo municipale di c.so Umberto n 231, si riunisce, in seduta pubblica, il 
seggio di gara così composto: 
• Dott. Costa Nicola, Presidente 
• geom. Oriti Salvatore, componente 
• sig Giuseppe Ruga, segretario verbalizzante 

per procedere all'apertura delle offerte economiche fatte pervenire, tramite Pec, entro le ore 09:45 del 
giorno 28/12/2021, per l'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto; 

Richiamati i precedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere da quest'Amministrazione per 
l'affidamento del servizio di cui in oggetto, in particolare: 

• la determina del Segretario Comunale n. 08 del 12.09.2019 con la quale si è proceduto alla 
nomina del RUP, individuato nel dipendente comunale Geom. Oriti Salvatore; 

• la delibera di Giunta Municipale n. 72 del 10/06/2019 con la quale è stato approvato il 
progetto del Cantiere suola per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 15 comma 11° della 
L.R. 17 marzo 2016 n. 3; 

• il D.D.G. 518 del 13 febbraio 2020 emesso dalla Regione Siciliana, Assessorato regionale 
della famiglia, delle Politiche e del Lavoro con il quale è stato autorizzato e finanziato il 
cantiere di lavoro n. 419/EN per n° 15 lavoratori, per la durata di 44 giorni e per l'importo 
complessivo di Euro 58.793,09; 



• la comunicazione di inizio effettivo dei lavori del 18/09/2020; 
• la nota del Direttore dei lavori prot. 24810 del 17/12/2020 con la quale comunica che in 

data 20/11/2020 sono stati conclusi i lavori; 
• l'art. 27 dell'avviso 2/2018 del D.D.G. n. 9483/2018 per il finanziamento dei cantieri di 

lavoro in favore dei comuni che recita: "Le opere eseguite con il cantiere di lavoro devono 
essere sottoposte a collaudo ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle direttive Anac di 
riferimento. 
A tale scopo il Comune in quanto stazione appaltante predisporrà apposito bando di gara 
per l'affidamento dei collaudi a professionisti, iscritti all'Albo Unico Regionale (art. 12 
L.R. 12/07/2011 n.2) istituito presso il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per le opere realizzate con i cantieri di 
lavoro per disoccupati. 
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." 

• la determinazione dirigenziale a contrarre n. 1096 del 03/12/2021 con la quale si è stabilito 
di procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. N° 50/2016 e 
ss.mm.ii. come derogato dalla Legge n° 120 dell'11/09/2020 art. 1 comma 2 lettera a), 
previa consultazione di operatori economici individuati mediante indagine di mercato con 
manifestazione di interesse; 

• il verbale di gara prot. n° 25383 del 20/12/2021 dove si evince che hanno presentato, entro la 
scadenza fissata per le ore 10:00 del 14/12/2021, manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata nr. 6 operatori economici e pertento, si è proceduto a sorteggiare nr. 5 
Operatori Economici da invitare così come previsto nella richiesta di manifestazione di 
interesse e con le modalità in essa definite; 

• le note prot n. 25583, 25585, 25588, 25590 e 25592 del 23/12/2021, a firma del Responsabile 
Unico del Procedimento, con le quali si è provveduto a richiedere, tramite Pec, agli Operatori 
Economici sorteggiati, di far pervenire entro le ore 09:45 del giorno 28/12/2021 la propria 
miglior offerta al ribasso sull'importo a base di gara di C 1.182,22 al netto degli oneri 
previdenziali e dell'I.V.A.; 

Preso atto di quanto sopra, ed accertato che entro il termine sopra detto hanno fatto pervenire, tramite 
Pec, la loro offerta, in tempo utile, i seguenti Operatori Economici: 

N° OPERATORE ECONOMICO PEC (data e ora) 

1 Ing. Grasso Mario 24/12/2021 - 10:06 

2 Arch. Palazzolo Filippo 27/10/2021 - 12:37 

3 Ing. Marzo Gioacchino 27/12/2021 - 19:24 

4 Ing. Colacino Domenico 27/12/2021 - 21:43 

t 



Letto, confermato e sotto 	me segue: 

Il Presidente di gar 

I Componente 

Il Segretario verbalizzante 

I componenti del Seggio di gara, preso atto dei nominativi dei partecipanti, dichiarano che non esistono 
a proprio carico cause di incompatibilità e conflitto di interesse alla partecipazione alla presente 
procedura di gara; 

Preliminarmente si dà atto che che alla seduta non sono presenti rappresentanti di operatori economici; 

Quindi il Presidente, alla presenza di tutti gli altri componenti del seggio di gara, in seduta pubblica, 
procede all'apertura delle singole pec, trasmesse dai sopraelencati Operatori economici, contenenti la 
cartella virtuale zippata e criptata, utilizzando la passssord trasmessa successivamente alla chiusura dei 
termini per la ricezione delle offerte e dopo aver verificato che la documentazione stessa sia 
rispondente a quanto espressamente richiesto nella Lettera di invito da lettura del ribasso percentuale 
offerto, che risulta essere il seguente: 

N° OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1 Ing. Grasso Mario — Zafferana Etnea (CT) via Cancelliere Finaita n. 21 66,16 

2 Arch. Palazzolo Filippo — Cinisi (PA) via Venuti n. 307 53,00 

3 Ing. Marzo Gioacchino — L eonforte (EN) via Salita Buscemi snc 1,00 

4 Ing. Colacino Domenico — Tiriolo (CZ) via S. Pertini n. 6 Escluso* 

* Escluso per impossibilità di aprire il file contenente l'offerta economica che risulta non firmato 
digitalmente in conformità ai tracciati previsti dai protocolli AGID; 

Per quanto sopra, viene aggiudicata provvisoriamente la gara di che trattasi all'Operatore Economico 
Ing. Grasso Mario, con sede in Zafferana Etnea (CT) Via Cancelliere Finaita, n. 21, avente P.I. 
04879340877, che ha offerto il ribasso del 66,16 % per cui l'importo l'importo di aggiudicazione 
risulta pari ad € 400,06, oltre oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%) se dovuta; 
Alle ore 10:00 viene chiusa la presente seduta di gara, e si dispone la restituzione degli atti di gara al 
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Oriti Salvatore, per i successivi adempimenti di 
competenza; 
Il Presidente dispone che delle risultanze del presente verbale di gara verrà data comunicazione, tramite 
PEC, a tutte le imprese partecipanti e pubblicato all'albo Pretorio on-line sul sito Istituzionale del 
Comune di Leonforte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e 
contratti e "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura". 
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