COMUNE DI ROCCAMENA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
C.F. 02970820821
VERBALE DI VERIFICA DEI REQUISITI
SEDUTA del 09.06.2020

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa
indagine di mercato per la nomina di n. 1 Operaio Qualificato con mansioni di "MURATORE" e/o "CARPENTIERE" - CATEGORIA B/1, da nominare nel cantiere di lavoro per disoccupati n° 262/PA di cui al D.D.G. n°
9483 del 09/08/2018 inerente l’esecuzione del progetto del cantiere di lavoro "Manutenzione straordinaria
della Via Emilio Zola". - CUP: J65I18000170006. CIG: ZA12D0C792.
L’anno 2020, il giorno 9 del mese di Giugno in Roccamena (PA), alle ore: 11:00 presso l’ufficio tecnico
Area Lavori Pubblici e Infrastrutture, aperto al pubblico, sono presenti nella qualità di:
Presidente: Ing. Francesco Roppolo;
Segretario verbalizzante: Geom. Francesco Foto.
Commissario: Geom. Giuseppe Moscarelli
per l’espletamento della procedura di gara, per l’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato per la nomina di n. 1 Operaio Qualificato con mansioni
di "MURATORE" e/o "CARPENTIERE" - CATEGORIA B/1 da nominare nel cantiere di lavoro "Manutenzione straordinaria della Via Emilio Zola". - CUP: J65I18000170006. CIG: ZA12D0C792 dell’importo €
2.384,83 oltre € 1.323,70 per oneri assicurativi su manodopera qualificata.

Il Presidente da atto che:
-

con propria determinazione n. 63 del 20.05.2020 ha disposto di affidare il servizio in oggetto a mezzo
affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa manifestazione
di interesse;

-

entro il termine prefissato delle ore 10:00 del giorno 28/05/2020 risultano pervenute all’ufficio protocollo,
n. 1 richiesta di partecipazione dai seguenti Operatori economici sotto generalizzati:

Operatore
Spina Giuseppe

Data presentazione offerta
26.05.2020

I membri della Commissione, tenuto conto del professionista partecipante, dichiarano di non essere
incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
Il Presidente, alle ore 11:30 procede all’esame della documentazione Amministrativa, dalle quali si evince che
L’operatore risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara
di che trattasi.
In definitiva, si procede ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’aggiudicazione Provvisoria per l’affidamento delle prestazioni tecniche di: Istruttore di cantiere di lavoro per disoccupati n° 262/PA
di cui al D.D.G. n° 9483 del 09/08/2018 inerente l’esecuzione del progetto del cantiere di lavoro "Manutenzione straordinaria della Via Emilio Zola", al Sig. Spina Giuseppe per l’importo di € 2.384,83 oltre € 1.323,70
per oneri assicurativi su manodopera qualificata per un totale di € 3.708,53 finalizzata all’affidamento di cui
in oggetto.
Infine si demandano all’ufficio gli atti consequenziali ai fini dell’affidamento definitivo, nonché la
pubblicazione del presente verbale sul “profilo committente” e all’albo pretorio.
Del che si è redatto il presente verbale, che si compone di n. 2 (due) pagine, chiuso alle ore 11:35, che viene
letto, confermato e sottoscritto in ciascuna di esse.

Roccamena 09.06.2020
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