
Elenco attività Gruppo di lavoro Cronoprogramma

% Ripartizione 

sulla quota 

della singola 

attività 

Importo € 
Fondo 

incentivante
R.P. S.A. C.A. C.A. C.A.

Attività amministrative generali propedeutiche all’avvio della gara
25,00                       

€ 533,33 2.133,33€            

creazione aggiornamento del  fascicolo informatico di gara Demetrio Messineo (collaboratore ammnistrativo) 10,00                       € 53,33 € 53,33

verifica adempimenti convenzione Sinicropi Domenica (funzionario amministrativo) 25,00                       € 133,33 € 133,33

creazione della procedura di gara in piattaforma informatica Guarnaccia Maria (collaboratrice ammnistrativa) 45,00                       € 240,00 € 240,00

pubblicazione gara e comunicazioni Guarnaccia Maria (collaboratrice ammnistrativa) 20,00                       € 106,67 € 106,67

Responsabile del procedimento di gara 45,00                       € 960,00

istruttoria Libri Giuseppina (specialista avvocato titolare p.o.) 35,00                       € 336,00 € 336,00

Programmazione scadenza presentazione offerte, stesura e sottoscrizione di 

lettera invito  e disciplinare di gara corredati dalla pertinente modulistica 

risposta quesiti

Libri Giuseppina (specialista avvocato titolare p.o.) 45,00                       

€ 432,00 € 432,00

stesura del provvedimento di nomina del Seggio amministrativo di gara a 

firma del dirigente e supporto al seggio di gara pubblicazione esito 

Guarnaccia Maria (collaboratrice ammnistrativa) entro il termine fissato 20,00                       

€ 192,00 € 192,00

Verifica dei requisiti generali 20,00                       € 426,67

verifica possesso requisiti generali ,segnalazione tempestiva al Responsabile 

di gara di eventuali anomalie o irregolarità sui concorrenti sottoposti a 

verifica,inserimento su file delle verifiche con i relativi esiti  stesura 

determina di aggiudicazione efficace

Pirrotta Pasquale (collaboratore amministrativo) 50,00                       

€ 213,33 € 213,33

 adozione determina di aggiudicazione efficace Libri Giuseppina (specialista avvocato titolare p.o.) 40,00                       € 170,67 € 170,67

comunicazione di aggiudicazione efficace Pirrotta Pasquale (collaboratore amministrativo) 10,00                       € 42,67 € 42,67

Consegna e archiviazione digitale del fascicolo 5,00                         

consegna e archiviazione digitale del fascicolo mediante il portale gare 

telematiche e l'applicativo Akropolis
Guarnaccia Maria (collaboratrice ammnistrativa) 30/03/2022 100,00                     

€ 106,67 € 106,67

Monitoraggio contratti 5,00                         

F
monitoraggio contratto attraverso l'acquisizione del contratto stipulato e il 

suo caricamento in procedura telematica
Guarnaccia Maria (collaboratrice ammnistrativa) tempestiva 100,00                     

€ 106,67 € 106,67

TOTALE € 938,67 € 133,33 € 53,33 € 752,00 € 256,00

importo a base di gara quota  0,25% (2/3) (1/3) 80% dei 2/3 
personale 

cuc
20% dei 2/3

fondo risorse 

decentrate

4.056.150,54€                     10.000,00€             6.666,67€          3.333,33€            5.333,33€        2.133,33€    1.333,33€                 3.200,00€       

ALLEGATO A

CRITERIO DI CALCOLO

E

A
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20/09/2021

30/03/2022

30/09/2021

Oggetto: :   procedura aperta telematica per il Comune di Bovalino per i lavori di bonifica ex discarica in località Scinà nel Comune di Bovalino. C.I.G.: 8765945EA4 C.U.P.: C66J17000310002 


