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COMUNE DI RAMACCA 
Città Metropolitana di Catania 

Pec: postmaster@pec.comunediramacca.it 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO  DI COLLAUDO STATICO in corso d’opera dei  lavori di “COSTRUZIONE DI 

UN MURO DI SOSTEGNO”  ai fini della “Ristrutturazione e  realizzazione di un asilo nido 

comunale da realizzare attraverso la ristrutturazione  di un edificio esistente all'interno dell'I.C.S. 

"Ottavio Gravina De Cruyllas,  con annesso I.C.S. “G.  Verga”, piano terra Plesso “D”.  

CUP:F16J10000540002.  CIG: ZF61F66A81  - COD.IDENT.: SI_1_15073   

 

VERBALE  PER L’ AFFIDAMENTO  DI INCARICO  DI COLLAUDO STATICO  IN CORSO D’OPERA RISERVATO AI 

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(art. 102 comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016) 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 

 CHE con  avviso pubblico – atto di interpello  prot. n. 14036 del 24/07/2017 ,  pubblicato all’Albo 

Pretorio on-line del Comune dal 24/07/2017 al 07/08/2017 , sul sito ufficiale del Comune dalla data 

24/07/2017 e all’albo on-line dell’Unione dei Comuni Corone degli Erei dal 24/07/2017 per  15 

giorni consecutivi, sono state avviate le procedure per  l’affidamento dell’incarico di collaudo 

statico in corso d’opera  dei lavori di COSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO ai fini della - 

Ristrutturazione  e realizzazione di un asilo nido comunale da realizzare attraverso la 

ristrutturazione  di un edificio esistente all'interno dell'I.C.S. "Ottavio Gravina De Cruyllas, con 

annesso I.C.S. “G. Verga”, piano terra Plesso “D”  - CUP:F16J10000540002 

 CHE entro i termini previsti dall’avviso, cioè entro le ore  12,00 del 07/08/2017, erano  pervenute  

n. 2  istanze di partecipazione, da tecnici dipendente di altra amministrazione aggiudicatrice; 

 

 CHE l’atto di interpello al punto “MODALITÀ DI AFFIDAMENTO” prevedeva, previa verifica dei 

requisiti minimi di qualificazione richiesti,  che le candidature ricevute entro la data di cui sopra 

fossero  valutate dal RUP, che  avrebbe affidato  l’incarico ad un dipendente di diversa 

amministrazione pubblica aggiudicatrice ritenuto più idoneo. 

 CHE in riscontro  al predetto Avviso sono pervenute n. 2 istanze e precisamente: 

 N. 1 Ing. Libiano Rocco, acquisita al P.G. al n. 14843 del 04/08/2017, tramite posta 
elettronica certificata; 

 N. 2 Arch. Buzzanca Nicolino Antonino al P.G. al 14937 del 07/08/2017,  tramite posta 
elettronica certificata. 
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 CHE con verbale del 21 Agosto 2017 si  il RUP aveva proceduto ad individuare  nella persona 

dell’Ing. Libiano Rocco, dipendente a tempo determinato presso il Comune di Regalbuto, quale 

collaudatore statico in corso d’opera; 

 CHE in data 25/08/2017 il professionista sopra individuato  ha provveduto a comunicare che  per 

sopraggiunti motivi familiari risultava impossibilitato ad assumere  l’incarico di collaudatore statico 

in corso d’opera dei lavori in argomento; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO : 

 Il sottoscritto geom. Angelo Lanzafame,  quale Responsabile Unico del Procedimento per la 

realizzazione dei lavori di: COSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO ai fini della - Ristrutturazione  e 

realizzazione di un asilo nido comunale da realizzare attraverso la ristrutturazione  di un edificio esistente 

all'interno  dell'I.C.S. "Ottavio Gravina De Cruyllas, con annesso I.C.S. “G. Verga”, piano terra Plesso “D”  - 

CUP:F16J10000540002  

INDIVIDUA 

 L’arch. Buzzanca Nicolino Antonio, dipendente a tempo indeterminato dell’I.C.  N. 2 “L. 

Pirandello” – Piazza XXV Aprile , 7 - 98066 Patti ( ME ), quale Collaudatore statico in corso d’opera  per la 

realizzazione dei lavori di “COSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO”  ai fini della “Ristrutturazione e 

realizzazione di un asilo nido comunale da realizzare attraverso la ristrutturazione  di un edificio esistente 

all'interno dell'I.C.S. "Ottavio Gravina De Cruyllas,  con annesso I.C.S. “G. Verga”, piano terra Plesso “D”.  

CUP:F16J10000540002.  CIG: ZF61F66A81  - COD.IDENT.: SI_1_15073.   

  Da atto che l’incarico sarà perfezionato mediante determina di aggiudicazione, previa  

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, accettazione dell’incarico e successiva sottoscrizione 

del disciplinare. 

 Il presente verbale sarà pubblicato sul sito web e all’Albo Pretorio on-line  del Comune nonché, 

all’albo on-line dell’Unione dei Comuni Corone degli Erei.  

              Ramacca, li 31 agosto 2017 

 

                                                                             F.to     Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                Geom. Angelo Lanzafame 


