D.D.G. n. 9482 del 9/08/2018

Verbale di gara
OGGETTO: Cantiere di lavoro per i “LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI PARROCCHIALI
SITI IN LOCALITÀ TRAVERSA NEL TERRITORIO DI VENTIMIGLIA DI SICILIA”

CUP: G41C19000210001. C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/031/PA. Cantiere n. 45/PA
Affidamento per il corso di formazione alla sicurezza per la durata di 16 ore, in favore dei 18 lavoratori.

L'anno duemila ventidue, il giorno nove del mese di Aprile in Ventimiglia di Sicilia alle ore 11,45,
nella sede Municipale, sono presenti Don Giovanni Basile in qualità di legale rappresentante della
Parrocchia “Maria SS. Immacolata” di Bagheria, l’Arch. Rita Corsale, nella qualità di Responsabile
Unico del procedimento, e il Dott. Salvatore Calì, nella qualità di responsabile del servizio,
dichiarano aperta la seduta pubblica per la gara di cui in oggetto.
Premesso:
Che l'Assessorato alla famiglia con nota n. 1739 del 18/01/2021 notificava il Decreto di
finanziamento n. 51797 del 16/12/2020, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 498 del 21/01/2021,
con cui veniva autorizzato e finanziato il Cantiere di lavoro n. 045/PA per i lavori di manutenzione
dei locali parrocchiali siti in località Traversa nel territorio di Ventimiglia di Sicilia.
Che bisogna provvedere all’affidamento dell’incarico per l’Affidamento per il corso di formazione
alla sicurezza per la durata di 16 ore, in favore dei 18 lavoratori per cantiere di cui in oggetto;
Che con nota prot. n. 5443 del 17.02.2022, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1200 del
18.02.2022, l’Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha
prorogato come termine ultimo per l’inizio dei lavori del cantiere di cui trattasi al 30.03.2022;
Che con nota prot. 2273 del 29.03.2022 questo Ente ha richiesto all’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro un ulteriore proroga di 60 giorni a far data dal
30.03.2022 e quindi fino al 30.05.2022;
Visto che l'Ufficio Tecnico ha predisposto un avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico del servizio per
l’espletamento del corso di formazione alla sicurezza per la durata di 16 ore, in favore di 18
lavoratori di cantiere per i lavori di manutenzione dei locali parrocchiali siti in località Traversa nel
territorio di Ventimiglia di Sicilia, per il cantiere di lavoro in oggetto di cui al D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018;
Atteso:
Che con Determina Dirigenziale n. 82 del 28/03/2022 è stato approvato l'avviso di manifestazione
d’interesse per l’affidamento del servizio in parola per i lavori di manutenzione dei locali
parrocchiali siti in località Traversa nel territorio di Ventimiglia di Sicilia;
Che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito della Parrocchia Maria SS.
Immacolata di Bagheria e all'Albo Pretorio del Comune di Ventimiglia di Sicilia dal 28/03/2022 al
06/04/2022;
Che il termine perentorio stabilito per la presentazione dell'istanza a partecipare alla manifestazione
d'interesse era fissato per il 06/04/2022 alle ore 23,59;

Vista la nota prot.n. 2583 del 07.04.2022 trasmessa dall’Ufficio protocollo, con cui si dà atto che
entro la data e l'ora previste per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla manifestazione
di cui in oggetto, sono pervenute n. 3 istanze e precisamente:
Impresa “Diessegroup srl”, con sede legale a Palermo, in via Resuttana n. 360;
Impresa Consuleo srl, con sede legale a Taranto, in via Dante n. 2;
I.G. Consult con sede legale a Gratteri (Pa), in via San Leonardo n. 12;
La Commissione procede all’esame dell’istanza e delle dichiarazioni, quindi, accertata la regolarità
delle stesse per tutte e tre le ditte, procede alla lettura delle offerte economiche:
1.
2.
3.

1. Impresa “Diessegroup srl” ha offerto l’importo di € 658,94, pari al ribasso del 31,29%,
2. Impresa Consuleo srl ha offerto l’importo di € 899,02 pari al ribasso del 6,25%,
3. I.G. Consult ha offerto l’importo di € 690,49, pari al ribasso del 28,00%,
La Commissione esaminate le offerte dichiara aggiudicataria provvisoria l’impresa “Diessegroup
srl”, P.I.: 06398390820 con sede legale a Palermo, in via Resuttana n. 360, che ha offerto un ribasso
del 31,29% (Diconsi trentunoventinove percento) determinandosi un importo netto di € 658,94,
oltre IVA di legge pari a € 144,97, per un totale di € 803,91.
Il presente verbale viene trasmesso all’Albo Pretorio on line del Comune e alla home page della
Parrocchia per la pubblicazione di legge.
Alle ore 12,00 viene chiusa la seduta.
Letto e sottoscritto:
-

Il Legale Rappresentante: F.to Don Giovanni Basile

 Il Responsabile del Procedimento: F.to Arch. Rita Corsale
 Il Funzionario: F.to Dott. Salvatore Calì

