
 
ENTE  PARCO  DELLE  MADONIE 

PETRALIA  SOTTANA 
 
 
 
VERBALE DI  APERTURA  BUSTA PER IL SERVIZIO DI 
RESPONSADILE PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL’ENTE.  
 

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di ottobre  alle ore 15.30 in Petralia Sottana  
presso gli uffici del coordinamento amm.vo D.lgs. 81/2008 dell’Ente nel C.so Paolo Agliata, 16 - il 
Coordinatore Amm.vo per le attività di cui al DLgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. F.D. geom. Alessandro 
Scelfo assistito dai dipendenti, nella qualità di testi, Sigg.ri: Casserà Calogero RLS dell’Ente, e 
Patrizia M R Torre, ha proceduto all’espletamento della gara indetta con avviso pubblico per la 
fornitura del servizio in oggetto. 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/4/2008, Supplemento Ordinario n. 108, Testo in vigore dal 
15.5.2008;  

VISTO l’art. 13 “Datore di Lavoro”  del Regolamento di organizzazione dell’Ente ex art. 1, 
comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D.A. Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12-05-
2005, il quale attribuisce al “Direttore del Parco … la qualità di datore di lavoro e allo stesso sono 
attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. 81/2008 e 
successive modifiche e integrazioni, limitatamente al personale, agli impianti, alle attrezzature ed ai 
locali di rispettiva pertinenza”; 

CONSIDERATO che l’art. 32 del citato D.Lgs. dettaglia le competenze e conoscenze necessarie 
per il corretto espletamento degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle 
attività da svolgersi a cura del personale dipendente, il tutto finalizzato ad un obiettivo di riduzione 
degli infortuni sui luoghi di lavoro; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 195/2003 in materia di capacità e requisiti professionali del RSPP così come 
integrato dal D.Lgs. n. 81/2008, unitamente alle successive modificazioni e integrazioni, in materia 
di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare: 

- art. 17, che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la 
conseguente elaborazione del documento nonché la designazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi (RSPP); 

-  art. 31, che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; 

- art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetti e responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione nonché, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del 
personale da adibire al servizio; 

- art. 33,  che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

 



CONSIDERATO CHE 

con determinazione del Direttore  n. 85 del 30.07.2018, si affidava il Servizio di Responsabile SPP, 
con inizio dal 01.08.2018; 

in data 17.09.2018 il nominato Responsabile S.P.P., ha rassegnato le dimissioni dall’incarico per 
sopraggiunti impegni, incompatibili con il servizio da svolgere all’Ente; 

con determinazione del Direttore n. 118 del 24.09.2018  si è preso atto delle dimissioni del RSPP 
designato con la predetta determinazione 85/2018 disimpegnato, contestualmente, le somme dal 
capito; 

si rende necessario ed urgente provvedere ad un nuovo affidamento del servizio, non disponendo di 
adeguati profili professionali interni all’Ente, ai sensi del D. Lgs. 50/2016; 

con determina del direttore n. 119 del 27.09.2018 si è provveduto ad approvare e pubblicare 
l’avviso che indica i requisiti necessari, fissati, per offerte a ribasso percentuale sull'importo 
omnicomprensivo di € 3.000,00 - per la fornitura in epigrafe, come meglio specificato nella nota 
medesima allegata, da far pervenire entro le ore 09,00 del giorno 12.10.2018; 

l’avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente all’indirizzo www.parcodellemadonie.it e viene 
indicata la data di apertura buste in data 15.10.2018 alle ore 10.00; 

con determina del direttore n. 133 del 19.10.2018 è approvato il verbale di apertura buste e, da cui 
risulta l’inammissibilità del partecipante, approvando nuovo avviso pubblico, pubblicato sul sito 
dell’ente in data 12.10.2018; 

Il Direttore ha demandato al Coordinatore Amministrativo di procedere all’apertura delle buste 
pervenute entro l’orario stabilito, così come indicato nell’avviso, giorno 30.10.2018. 

TUTTO CIO’  PREMESSO 

Considerato che entro le ore 11,00 del  30.10.2018 sono pervenute nr. 4 (quattro) offerte e che 

successivamente non sono pervenute altre offerte. 

Si da atto che è presente all'apertura dei plichi l'Ing. Fabio Insalaco in qualità di partecipante. 

Il Coordinatore,  sempre assistito dai sopra citati testi, depone le buste sigillate sul tavolo, 

numerandole secondo l'ordine di protocollo,  relativamente alle offerte presentate dalle ditte: 

  

1 Ing. Fabio Insalaco 
Via Don Bosco, 15/b 
Casteltermini (AG) 

Prot. 2963 del 
25.10.2018 

2 Geom. Gambera Angelino Via P. Nenni, 31 
Scordia (CT) 

Prot. 2964 del 
25.10.2018 

3 Geom. Natale Librizzi 
Via Messina, 4 
Bompietro (PA) 

Prot. 3006 del 
30.10.2018 

4 Ing. Dario R. La Placa C.so Italia, 17  
Petralia Soprana (PA) 

Prot. 3007 del 
30.10.2018 

 

Il Coordinatore, constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi delle ditte sopracitate,  li apre 
secondo l’ordine di numerazione e procede all’esame dei documenti in essi contenuti, 
confrontandoli con quelli richiesti con l’invito di gara ai fini dell'ammissione alla gara stessa, da cui 
ne diviene: 
 
 



1 Ing. Fabio Insalaco 
Via Don Bosco, 15/b 
Casteltermini (AG) 

A MMESSA 

2 Geom. Gambera Angelino Via P. Nenni, 31 
Scordia (CT) 

AMMESSA 

3 Geom. Natale Librizzi 
Via Messina, 4 
Bompietro (PA) 

AMMESSA 

4 Ing. Dario R. La Placa C.so Italia, 17  
Petralia Soprana (PA) 

AMMESSA 

 
A questo punto l'Ing. Insalaco fa rilevare che in due delle quattro istanze allegate alle offerte non 
viene specificato il "datore di lavoro" ma solo l'Ente e/o ditta-associazione presso cui si è svolto 
l'incarico di RSPP. 
 
Si specifica che, anche se nell'avviso viene richiesto di dichiarare nell'istanza il datore di lavoro, a 
pena di esclusione, da una attenta analisi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si evince che all'art. 83 c. 
8) viene specificato quanto segue:. . ."I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori 
prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre 
disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle".  
 
Per quanto sopra, si dà atto che vengono ammesse  quattro ditte, dopo di che il Coordinatore, 
procede nell'ordine di numerazione, all'apertura delle buste contenenti le offerte indi legge ad alta 
voce il ribasso complessivo  offerto da ciascuna ditta che di seguito viene riportato: 
 

1 Ing. Fabio Insalaco 
Via Don Bosco, 15/b 
Casteltermini (AG) 

11% 

2 Geom. Gambera Angelino Via P. Nenni, 31 
Scordia (CT) 

5% 

3 Geom. Natale Librizzi 
Via Messina, 4 
Bompietro (PA) 

13,33% 

4 Ing. Dario R. La Placa C.so Italia, 17  
Petralia Soprana (PA) 

19,78% 

 
A questo punto, rilevato che l'offerta economica del minor prezzo risulta quella proposta dall'Ing 
Dario R. La Placa che offre un ribasso percentuale del 19,78% sull'importo posto a compenso della 
collaborazione, ai sensi  dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, il Coordinatore dichiara 
l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto all'Ing. Dario R. La Placa per l'importo 
complessivo, omnicomprensivo di € 2.406,60. 
 
  Del che si è redatto il presente verbale, che si forma di nr. tre pagine, che letto, confermato 
e sottoscritto dai presenti, viene trasmesso al Direttore per le conseguenti determinazioni  afferenti 
l’aggiudicazione definitiva. 

                               I  Testi Sigg.: 
   RLS:  Casserà Calogero 

 
Collaboratore: Torre Patrizia MR 

 

Il Coordinatore Amministrativo 
Attività D. Lgs. 81/2008 

           (F.D. geom. Alessandro Scelfo) 

 


