
 

 

 

 

 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540231 – Fax 0931-540207) 

 

VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “MEDICO COMPETENTE” 

PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE DA AVVIARE 

NEL CANTIERE DI LAVORO  
CIG: Z862D9061B - CIG: Z672D94E26 

 

(Cantieri regionali di lavoro per disoccupati istituiti ai sensi 

dell’art. 15, comma 2I della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, 

così come previsto nell’Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 

del 09/08/2018, per il finanziamento a favore dei Comuni) 

 

 

 

Oggetto: Cantieri di lavoro nn. 443/SR e 444/SR – 

 “Lavori di manutenzione straordinaria presso l’area esterna del campo di calcio del Comune di 

Canicattini Bagni n. 444/SR” e “Lavori di manutenzione straordinaria sulla recinzione e gradinata 

del campo di calcio del Comune di Canicattini Bagni n. 443/SR” – CUP cantiere 443/SR: 

J95H18000130002 - CUP cantiere 444/SR J95H18000120002 – 
 

 

 L’anno 2020, il giorno 27 del mese di agosto, alle ore 9:30, nella sede di questo Ufficio 

Tecnico, sito in Via XX Settembre n. 42, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione di gara 

composta da: 

• Geom. Capo Carpinteri Giuseppe, Tecnico Comunale - Presidente; 

• Geom. Salvatore Bordonaro Salvatore, Tecnico Comunale - Componente; 

• Geom. Roccaro Emanuele, Tecnico Comunale - Componente;  

 

Premesso che: 

• con determina dirigenziale a contrarre n. 189 del 13/07/2020 e reg. gen. n.358 del 14/07/2020, è 

stata indetta la manifestazione di interesse per l’acquisizione di candidature ai fini 

dell’affidamento dell’incarico di medico competente per l’effettuazione delle visite mediche, 

previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e lavoratrici nei 

luoghi di lavoro per il personale da avviare nel cantiere di lavoro regionale per disoccupati. 

443/SR e n. 444/SR, relativi agli interventi di “Manutenzione straordinaria presso l’area 

esterna del campo di calcio del Comune di Canicattini Bagni, n. 444/SR” e “Lavori di 

Manutenzione straordinaria sulla recinzione e gradinata del campo di calcio del Comune di 

Canicattini Bagni, n. 443/SR” istituiti rispettivamente con D.D.G. n. 550 e 549 del 14/02/2020, 

notificati con nota n. 21599 del 15/05/2020 ed assunta al protocollo generale di questo Comune 

in data 22/05/2020 con prot. n. 6343. 

• la manifestazione di interesse, di che trattasi, è stata ampiamente diffusa con avviso pubblicato 

all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune nella relativa sezione e nella Home 

Page, con n. 962 dal 06/08/2020 al 25/08/2020, agli atti di questo ufficio; 



• il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per giorno 25/08/2020 entro le ore 

12:00;  

• entro il predetto termine sono pervenuti n. 2 plichi e precisamente: 

 

N.O. Nominativo Indirizzo 
Plico 

data prot. 

1 Dott. Sergio Tomasello 
Via Piave, 2 – 95129 - Catania 

(CT) 
20/08/2020 10751 

2 Dott.ssa Nicole Scifo 
Via Piave, 2 – 95129 - Catania 

(CT) 
20/08/2020 10752 

 

la Commissione, tutto ciò premesso 
 

• dichiara aperta la seduta pubblica e prende atto che non sono presenti soggetti in rappresentanza 

diretta o indiretta dei partecipanti; 

• accerta preliminarmente, a seguito di esame visivo, che relativamente ai plichi pervenuti gli 

stessi sono correttamente intestati ed idoneamente chiusi; 

• verifica che su di essi risulta certificata, da parte del responsabile dell’Ufficio Protocollo di 

questo Comune, il numero di protocollo e la data di arrivo presso questa Amministrazione; 

 

procede 

 
A) all’apertura dei plichi pervenuti, ed alla verifica della documentazione in essi contenuta, in 

relazione a quanto richiesto e previsto, con le seguenti risultanze: 

 

N.O. Nominativo 
Plico 

Documentazione Ammissione 
data prot. 

1 Dott. Sergio Tomasello 20/08/2020 10751 Idonea  Si  

2 Arch. Lucia Colosi 20/08/2020 10752 Idoneo Si 

B) all’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica con le seguenti risultanze:  

  

N.O. Nominativo 

Plico Ribasso % sul 

prezzo a base di 

gara 

Importo 

ribassato 
data prot. 

1 Dott. Sergio Tomasello 20/08/2020 10751 16,50% € 964,42 

2 Arch. Lucia Colosi 20/08/2020 10752 15,50% € 975,97 

 

Per quanto sopra, 

la Commissione 
 

prende atto: 

• che il migliore preventivo di spesa è quello proposto Dott. Sergio Tomasello, che ha offerto un 

ribasso del 16,50%, sul prezzo posto a base di gara di € 1.155,00 e, pertanto, per il prezzo 

ribassato di € 964,42 (novecentosessantaquattro/42) omnicomprensivo di qualsiasi onere, iva e 

ritenuta d’acconto. 

 

la Commissione, 
 

A seguito delle predette operazioni la Commissione: 

 

stabilisce: 



• che il migliore preventivo di spesa è quello proposto dal professionista “Dottore Sergio 

Tomasello” residente in via Piave n. 2, cap. 95129 – Catania – (CT) , P.IVA 05233490878, che 

ha offerto un ribasso del 16,50%, sul prezzo posto a base di gara di € 1.155,00 e pertanto, per il 

prezzo ribassato, così come determinato, di € 964,42 (novecentosessantaquattro/42); 

• di pubblicare, per giorni tre, il presente verbale all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale 

del Comune nella relativa sezione e nella Home Page, decorsi i quali non sarà più possibile 

effettuare ricorsi e/o controdeduzioni; 

• che le risultanze del presente verbale assumeranno valore definitivo, previa decorrenza del 

superiore periodo di pubblicazione, e con successiva approvazione da parte del Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, e del R.U.P.; 

 

 Alle ore 11.10 hanno termine le operazioni per le quali si è proceduto alla stesura del 

presente verbale. 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 La Commissione: 

 

• Geom. Capo Giuseppe Carpinteri, Tecnico Comunale - Presidente; 

 

       ___________________________________ 

 

• Geom. Salvatore Bordonaro, Tecnico Comunale - Componente; 

 

       ___________________________________ 

 

• Geom. Emanuele Roccaro, Tecnico Comunale - Componente;  
 

       ___________________________________ 

 


