
     
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 incarico di Direttore dei Lavori di cantiere. 

 

 
Visto il D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 di avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri 

Regionali di lavoro per disoccupati i favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti; 

Vista la nota prot. 27730 del 09/08/2018, con la quale l’Assessorato Regionale comunicava che con 

D.D.G. n. 9466 del 8 agosto 2018, era stato approvato il piano di riparto delle risorse assegnate a 

ciascun Comune avente diritto; 
Considerato che la parrocchia “Maria S.S. Immacolata” è stata inserita nell’elenco dei beneficiari, 
con n. 1 cantiere e per una somma complessiva di € 122.719,17; 
Considerato che, per usufruire del finanziamento i progetti dovevano essere presentati 
inderogabilmente entro il 22/11/2018; 

Atteso 

Che è nelle intenzioni dell’Amministrazione procedere alla manutenzione dei locali parrocchiali 

siti in località Traversa; 
Che l’Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con nota prot.n. 
1739 del 19/01/2021, acquisito al protocollo dell’Ente n. 498 del 21/01/2021 notificava il Decreto di 
finanziamento n. 51797 del 16/12/2020 ha autorizzato e finanziato il Cantiere di lavoro n. 045/PA 
per la manutenzione esterna dei locali parrocchiali siti in località traversa nella frazione del Comune 
di Ventimiglia di Sicilia; 
Che con nota prot.n. 721 del 31.01.2022, veniva trasmessa all’Assessorato Regionale alla Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro, da parte di questo Ente, richiesta di poter dar avvio a tutte le 
procedure amministrative per il concreto inizio dei lavori previsti nel cantiere di lavoro per 
disoccupati in favore degli Enti di culto n. 045/PA; 
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 di manifestazione d'interesse per la 
selezione di una figura di direttore del cantiere di lavoro di cui al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018; 
 

Considerato che: 
 

1. con D.D. n. 66 del 17.03.2022 è stato approvato l'avviso e istanza di manifestazione di interesse 
per l'individuazione di un direttore del cantiere di lavoro in oggetto; 



2. in data 17.03.2022, è stato pubblicato sul sito del Comune e sul sito della Parrocchia “Maria SS. 
Immacolata” avviso di manifestazione di interesse e schema di istanza di partecipazione; 

3. l'avviso è rimasto in pubblicazione all'Albo pretorio online dal 17.03.2022 al 31.03.2022; 
4. con nota prot.n. 2399 del 01.04.2022 trasmessa dall’Ufficio protocollo, si dà atto che entro la 

data e l'ora prevista per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla manifestazione di cui 
in oggetto, non sono pervenute istanze; 

5. La Commissione, preso atto della superiore comunicazione, ha dichiarato deserta la gara con 
verbale del 02.04.2022, decidendo di pubblicare nuovamente l’avviso fino al 8.04.2022 alle ore 
10,00; 

6. con nota prot.n. 2634 del 08.04.2022 trasmessa dall’Ufficio protocollo si dà atto che entro la 
data e l'ora previste per la presentazione delle istanze di partecipazione, è pervenuta n. 1  
istanza di partecipazione e precisamente:  

 

1. Ing. ODDO GIUSEPPINA, residente in Bagheria, via Giovanni Pascoli,  n.4; 

In data 9 aprile 2022, in Ventimiglia di Sicilia, alle ore 10,00 presso la sede dell'U.T.C., il Legale 
Rappresentante della Parrocchia, Sac. Giovanni Basile, e il Responsabile del Procedimento, Arch. 
Rita Corsale, coadiuvati dal Dott. Salvatore Calì, Responsabile del servizio, procedono all'esame 
della manifestazione di interesse pervenuta. 

La Commissione procede alla valutazione dei requisiti. 

L’Ing. ODDO GIUSEPPINA risulta in possesso dei requisiti di seguito elencati: 

1. Diploma di Laurea in Ingegneria, conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo 

nell’a.a. 2010/2011;  

2. Di essere iscritta all’Albo Provinciale degli istruttori di cantiere di lavoro istituito presso 

l’ufficio provinciale del lavoro della Sicilia; 

3. Iscrizione all’Albo professionale di appartenenza dal 2012; 

4. Di avere esperienze pregresse nel campo dei cantieri edili fuori dal territorio del Comune di 

Ventimiglia; 

5. Corso sulla sicurezza nei cantieri (dal 2013); 

6. Età compresa tra i 18 (diciotto) e i 66 (sessantasei) anni (nata il 13/02/1986); 

7. Cittadinanza italiana; 

8. Di essere residente nel Comune di Bagheria; 

9. Pieno godimento dei diritti civili e politici; 

10. Di non aver riportato condanne penali e di non essere stato dispensato dall’impiego presso 

pubblica amministrazione o decaduto da altro impiego pubblico; 

Per tutto quanto sopra:  
 

La Commissione esaminata l'istanza pervenuta e procedendo alla valutazione, in riferimento alle 
indicazioni dell'Avviso approvato e pubblicato, secondo il quale la scelta deve essere effettuata 
“oltre alla valutazione dei punteggi, i soggetti ritenuti più idonei saranno scelti in base alla 
residenza nel Comune di Ventimiglia di Sicilia o, in mancanza di candidati, nei paesi viciniori 



o alla conoscenza della realtà locale o a quant'altro ritenuto prevalente nella individuazione 
dei tecnici cui conferire l'incarico”, 

 
stila la seguente graduatoria: 
 

Concorrente Iscrizione 

ordine 

Sicurezza Titolo di studio Esperienze 

pregresse 

 Totale 

Ing.Oddo 

Giuseppina 
20  10 10  40   80 

       

       

     Totale 80 

Pertanto, viste le risultanze, viene attribuita la mansione di Direttore di Cantiere provvisoriamente 
all’Ing. Oddo Giuseppina, con un punteggio di 80. 

Il presente verbale viene trasmesso dal responsabile del procedimento, per le pubblicazioni di rito, 
all'albo pretorio on line della Parrocchia Maria SS. Immacolata di Bagheria e del Comune. 

 
Alle ore 10,20 viene chiusa la seduta. 
 
Il Legale Rappresentante: F.to Sac. Giovanni Basile 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento: F.to Arch. Rita Corsale 
 
 
 
Il Funzionario: F.to Dott. Salvatore Calì 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


