
 
  
  
  
 

COMUNE  DI  RAGALNA 

Provincia di Catania 

Ufficio tecnico comunale 

via Paternò, 32  -  Tel. 095/7985111 - Fax  095/7985102 

Settore Lavori Pubblici 
  

 
OGGETTO :. l'affidamento d‟incarico professionale per il collaudo statico, in corso d‟opera di importo 
inferiore ad € 40.000,00, relativo ai lavori ““Realizzazione di un‟area espositiva in Piazza Cisterna” 

 VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO  

 

L‟anno Duemiladiciannove il giorno  ventinove   del mese di ottobre   alle ore  10.20 presso la sede comunale si 

è riunita la Commissione per procedere al sorteggio di cui all‟oggetto, con personale interno all‟Ente e nello 

specifico nelle persone di : 

 

Presidente - Geom. Costanzo Francesco  – Responsabile Servizio Tecnico Lavori Pubblici    

Componente Geom. Pappalardo Angelo 

Componente Sig.ra Ragonese Maria Domenica 

 

PREMESSO: CHE con decreto del 25/02/2010 del Ministero dell‟Economia e delle Finanze è stato concesso un 

contributo di € 400.000,00 , per il finanziamento dell‟Area Espositiva; 

CHE con Delibera di G.M. n. 66 del 10/08/2018 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo 

relativo ai lavori di “ Realizzazione di un‟area espositiva in Piazza Cisterna "dell‟importo complessivo di cui €  

270.781,17 per lavori soggetti a ribasso,  € 14.691,73  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ,per 

somme a disposizione dell‟Amministrazione € 369.980,00. 

che con propria determinazione n. 364 del 26/09/2018  reg. gen. n° 803 del 06/11/2018  è stato stabilito di 

provvedere all‟indizione gara d'appalto, approvazione progetto, schema bando e disciplinare di gara - 

prenotazione impegno di spesa per  i “lavori di realizzazione di un‟Area Espositiva in Piazza Cisterna”, mediante 

procedura negoziata ai dell'art. 60, comma b lettera  "b" del D.Lgs. n.50 del 19.04.2016 e ss.mm.ii.  

CHE la gara è stata espletata dall‟U.R.E.G.A. di Catania, utilizzando la piattaforma telematica SITAS; 

CHE è stato sipulato il contratto d „appalto con la  SOTER S.r.l. con sede via Atlante, 193/C – 00133- ROMA  

P.IVA  00810290486, che ha offerto il ribasso del 41,1667%. L‟importo di aggiudicazione depurato dal ribasso è 

pari a € 150.665,87 ottenuto dal seguente calcolo [€ 256.089,44 – (€ 256.089,44 x 41,1667/100)], oltre gli oneri di 

sicurezza pari ad € 14.691,73 non soggetti a ribasso. 

RAVVISATO CHE: 
1.  le opere appaltate, debbono essere assoggettate al collaudo statico; 

2.  ai sensi del comma 7, lettera a), dell'art.141 del D.Lgs. n.50/2016, si rende necessario procedere con il  
conferimento  dell'incarico  professionale  per  l'espletamento  dell'attività  di  collaudatore  statico  del suddetto 
progetto;  

3.  CHE con riferimento al personale tecnico dipendente, questo Comune ha attualmente in dotazione una sola 
unità tecnica con incarico di posizione organizzativa.  

CERTIFICATA: 



1.   la  necessità  di  ricorrere  alla  nomina  di    professionisti  esterni  a  cui  affidare  l’incarico  di Collaudatore; 

Che il suddetto incarico va affidato con rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza; 

 Vista la Manifestazione di Interesse per la selezione della figura di collaudatore statico pubblicati all‟Albo 

Pretorio e al sito istituzionale di questo Comune dal 10/10/2019 al 25/10/2019; 

Visto il provvedimento Sindacale n. 15 del 10/06/2019 con cui sono state attribuiti gli incarichi di P.O. ai 

responsabili dei servizi; 

 

 Dato atto che entro i termini prescritti delle ore 12:00 del giorno 25/10/2019 sono pervenute numero nove 

candidature per la selezione della figura di collaudatore e precisamente: 

 

 NOME PEC            
INDIRIZZO 
 

    

1 ING. COLACINO DOMENICO domenico.colacino@ingpec.eu 
 

Via S. Pertini, 6 – Tirolo 
( CZ ) 

2 ING. RIDOLFO CARMELO carmelo.ridolfo@ingpec.eu 
 

Via C. Colombo, 185 – 
Patti (ME) 

3 ING. TRANCHIDA MARCO marco.tranchida@ordine.ingegneriaenna.it 
 

Via Unità  d’ Italia, 46 - 
Enna 

4 ARCH. CONTE ELIO 

 

elio.conte@archworldpec.it Via Carlo De Marco, 135 
- Napoli 

5 ING. MANERA ADRIANO adriano.manera@ing.pec.eu 
 

Via Giovanni XXIII, 54 - 
Napoli 

6 ING. PETRONIO GIOVANNI giovanni.petronio@ordineingegneriaenna.it 
 

Via Roma, 132 - Enna 

7 ING. TORRE SALVATORE salvatore.torre5@ingpec.eu 
 

Via Garibaldi, 158 - 
Misterbianco 

8 ING. SCUDERI CARLO 
DOMENICO 

carlodomenico.scuderi@ingpec.eu 
 

Via Liberta’, 133 – 
Piedimonte Etneo 

9 ING. CARUSO SALVATORE salvatore.caruso4@ingpec.eu 
 

Via Nazario Sauro, 99 
Paterno’ 

 

I 
 

 

 

 Ritenuto  che dalle domande di partecipazione presentate  dai candidati  si è riscontrato che tutti hanno i 

requisisti per svolgere le mansioni di collaudatore statico. 

  Ravvisato la eseguita dell‟importo dell‟incarico paria 900  euro che al minimo  tabellare che un ulteriore 

ribasso sull‟importo sarebbe  improprio considerato che almeno devono essere effettuate n. 4 visite in 

cantiere nei relativi getti di calcestruzzo da parte dei professionisti;  

 Ritenuto che al fine di individuare il Collaudatore statico a parità di requisiti, la scelta può essere fatta, al fine 

del rispetto dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento e non discriminazione a mezzo di 

sorteggio ; 

 Ritenuto quindi di dover procedere al sorteggio dei candidati; 

  Dato atto che  a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale il 28/10/2019 è stato dato avviso pubblico che il 

sorteggio si sarebbe effettuato giorno 29/10/2019 ore 10:00  

 Dato atto che a ciascun candidato partecipante alla selezione è attribuito un numero di riferimento 

corrispondete al numero progressivo dell‟istanza di partecipazione. La corrispondenza tra la denominazione 

del candidato e il numero attribuito non verrà divulgata.  

 L‟ente, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna i numeri dei candidati iscritti e  procederà al 
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sorteggio.  

 Prima di procedere al sorteggio la Stazione appaltante avrà associato alle domande pervenute una 

numerazione progressiva di identificazione; 

 L‟elenco numerico è riportato in un apposito elenco, senza possibilità alcuna per gli esterni di poter associare 

al numero dato il nominativo del candidato corrispondente. 

  La Stazione Appaltante procederà quindi a sorteggiare il numero cui corrisponderà il candidato a cui 

affidare l‟incarico di Collaudatore statico di Lavoro per disoccupati;  
 

TUTTO CIO‟ PREMESSO. 

Si da atto che non sono presenti al sorteggio pubblico nessun rappresentante dei candidati. 
Previa esposizione nei locali dell‟Ufficio Tecnico dell‟elenco che indica  ai numeri progressivi con indicati i  

nomi dei candidati che hanno manifestato interesse a partecipare, si procede all‟estrazione a sorte in seduta 

pubblica, del numero che individuerà il candidato a cui affidare l‟incarico; 
 

A tale scopo vengono predisposti 9 numeri corrispondenti  ai  progressivi  ai candidati ammessi a sorteggio 

che vengono posti  in un apposito contenitore,  da cui si procede all‟estrazione del  numero che individuerà la 

domanda corrispondente alla data di presentazione dell‟istanza del candidato; 
 

Il Presidente dopo un accurato rimescolamento delle strisce di carta numerate e piegate in modo da rendere 
invisibile il numero, procede all‟estrazione della striscia di carta contraddistinta dal seguente numero 2 a cui è 
associata al numero 9 
Secondo numero estratto n. 2  
Si da atto che  al n  9 corrisponde ING. CARUSO SALVATORE Via Nazario Sauro, 99 Paterno’  
Secondo numero estratto n2  corrisponde al candidato NG. RIDOLFO CARMELO Via C. Colombo, 185 – 
Patti (ME) 
Quindi il Presidente di gara, in base alle superiore risultanze di sorteggio, dichiara individuato il candidato 
ING. CARUSO SALVATORE Via Nazario Sauro, 99 Paterno’ quale Collaudatore statico di Lavoro  
Alle ore 10:30 il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta 

 
LA COMMISSIONE : 

firmato : Sig.ra Ragonese Maria Domenica componente 

firmato : Geom.  Pappalardo Angelo componente 

firmato : Il Responsabile Area Tecnica : Geom. Francesco Costanzo : 


