
     
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 l’incarico di un istruttore di cantiere. 
 

L'anno duemila ventidue, il giorno due del mese di Aprile  in Ventimiglia di Sicilia alle ore 10,10, 

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 di un istruttore per cantiere di cui in oggetto; 

Visto che l'Ufficio Tecnico ha predisposto un avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di  

istruttore 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. 67 del 17/03/2022 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 Stazione Appaltante e all'Albo 

Pretorio del Comune di Ventimiglia di Sicilia, nonché sul sito istituzionale della Parrocchia Maria 

SS. Immacolata di Bagheria, dal 17/03/2022 al 31/03/2022; 

 

Che il termine perentorio stabilito per la presentazione dell'istanza a partecipare alla manifestazione 

d'interesse era fissato per il 31/03/2022 alle ore 13,00; 

 

Vista la nota prot.n. 2400 del 01.04.2022 trasmessa dall’Ufficio protocollo, con cui si dà atto che 

entro la data e l'ora prevista per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla manifestazione 

di cui in oggetto, sono pervenute n.  3  istanze di partecipazione e precisamente: 

 

1. Arch. DI TRAPANI BENEDETTO, nato a Palermo il 06.08.1964, residente in Partinico 



Corso dei Mille n. 382; 

2. Ing. ODDO GIUSEPPINA, nata a Erice (Tp) il 13/02/1986, residente in Bagheria via 

Giovanni Pascoli  n.4; 

3. Sig. SALVATORE MANNO, nato a Ventimiglia di Sicilia il 17.06.1966, ed ivi residente in 

via Alcide De Gasperi n. 50 

Pertanto si procede all’esame delle istanze: 

1. DI TRAPANI BENEDETTO, residente in Partinico Corso Dei Mille n. 382  

Risulta in possesso dei requisiti di seguito elencati: 

1. Diploma di Laure in Architettura, conseguito presso l’Università di Palermo il 16/07/1990: 

10 punti;  

2. Iscrizione all’Albo Provinciale Istruttore dei cantieri dal 29.09.1987: 20 punti; 

3. Altra attività lavorativa prestata presso altri cantieri fuori dal territorio del Comune di 

Ventimiglia di Sicilia: 10 punti; 

4. Corso sulla sicurezza nei cantieri: (aggiornamento di 40 ore) 6 punti; 

5. Foglio di Congedo Militare Illimitato; 

6. Età compresa tra i 18 (diciotto) e i 66 (sessantasei) anni (nato il 6/08/1964); 

7. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea (sono assimilati 

agli italiani non residenti in Italia); 

8. Pieno godimento dei diritti civili e politici; 

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

pubblica amministrazione o decaduto da altro impiego pubblico; 

10. Residenza, alla data della pubblicazione dell’avviso, nel comune di Partinico; 

Totale punteggio: 46 punti. 

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

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: 10 punti;  

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

l’ufficio provinciale del lavoro della Sicilia: non si evince dalla documentazione trasmessa, 

0 punti; 

3. Altra attività lavorativa prestata presso altri cantieri fuori dal territorio del Comune di 

Ventimiglia di Sicilia: 10 punti; 



4. Corso sulla sicurezza nei cantieri: (aggiornamento di 40 ore) 6 punti; 

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

6. Cittadinanza italiana; 

7. Di essere residente nel Comune di Bagheria; 

8. Pieno godimento dei diritti civili e politici; 

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

pubblica amministrazione o decaduto da altro impiego pubblico; 

Totale punteggio: 26 punti. 

3. Sig. SALVATORE MANNO, nato a Ventimiglia di Sicilia il 17.06.1966 ed ivi residente in 

via Alcide De Gasperi n. 50; 

1. Diploma di licenza media, conseguito presso la scuola media di Ventimiglia di Sicilia, 

anno scolastico 1980/1981: 10 punti;  

2. Iscrizione all’Albo Provinciale Istruttore dei cantieri dal 2011: 20 punti; 

3. Altra attività lavorativa prestata presso altri cantieri nel territorio del Comune di 

Ventimiglia di Sicilia: 20 punti; 

4. Corso sulla sicurezza nei cantieri: (aggiornamento di 40 ore) 2 punti; 

5. Età compresa tra i 18 (diciotto) e i 66 (sessantasei) anni (nato il 17/06/1966); 

6. Cittadinanza italiana; 

7. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Ventimiglia di Sicilia; 

8. Pieno godimento dei diritti civili e politici; 

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

presso pubblica amministrazione o decaduto da altro impiego pubblico; 

10. Di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

11. Di essere residente nel Comune di Ventimiglia di Sicilia; 

Totale punteggio: 52 punti. 

La Commissione esaminate tutte le istanze ed effettuata alla valutazione secondo le indicazioni 

dell’Avviso pubblicato dal 17/03/2022 al 31/03/2022 stila la seguente graduatoria: 
 
 
 
 
 
 



Concorrente Titolo di 

studio 

Iscrizione albo 

professionale 

di appartenenza 

Attività 

lavorativa 

prestata presso 

altri cantieri 

Attestato di 

frequenza corsi 

sicurezza 

Residenza Totale 

    DI TRAPANI 

BENEDETTO 
10  20  10 6 ________ 46 

ODDO 

GIUSEPPINA 

10 0 10 6  26 

SALVATORE 

MANNO 
10 20 20 2 X 52 

       

 
Pertanto, viste le risultanze viene attribuita la mansione di Istruttore di Cantiere di cui in oggetto al 

Sig. Salvatore Manno. 
 

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 11:20 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    

 


