
X - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 5 AGOSTO 2021

L'anno duemilaventuno, il  giorno cinque del  mese di  agosto, alle ore 10,15, nella sede della
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente con inviti trasmessi via pec prott. nn. 18823 e 18824 del 28 luglio 2021 e successive
integrazioni prott. nn. 18510 e 18511 del 2 agosto 2021 e nn. 18697 e 18698 del 4 agosto 2021,
per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
La  seduta  si  svolge  presso  la  Sala  della  Giunta  all'ingresso  della  quale  sono  stati  messi  a
disposizione dei  Signori partecipanti i D.P.I.  La collocazione nell'aula è stata opportunamente
articolata nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto alla
diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Molino Sebastiano Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

8. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 
Partecipa ai lavori il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S
Esce dal collegamento telematico il Consigliere Pappalardo

O M I S S I S
Deliberazione n.  60  del 5 agosto 2021
OGGETTO: Contratto di appalto per i lavori di riqualificazione immobile di via Sele in Siracusa

da adibire a struttura formativa per le start-up e servizi integrati e innovativi a
PMI/PA. Autorizzazione a contrarre.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  60                DEL 05 AGOSTO 2021

OGGETTO: Contratto di appalto per i lavori di riqualificazione immobile di via Sele in Siracusa
da adibire a struttura formativa per le start-up e servizi integrati e innovativi a
PMI/PA. Autorizzazione a contrarre.

LA GIUNTA CAMERALE

Preso atto che sono stati espletati, nella loro interezza, dai preposti uffici del Comune di Noto a
seguito  di  specifica  convenzione,  tutte  le  previste  procedure  gara  per  l’individuazione  della
Impresa  aggiudicataria  dei  lavori  di  ristrutturazione dei  locali  di  via  Sele  in  Siracusa,  meglio
descritti nella parte motiva del provvedimento di Giunta camerale n. 49 del 3 maggio 2018;

Sentito sull’argomento il funzionario del Comune di Noto Geom. Calabrese, assistente del  R.U.P.
nella conduzione amministrativa delle procedure di affidamento e contrattualizzazione, dal cui
confronto emerge la necessità di formalizzare quanto prima, attraverso specifica sottoscrizione,
gli atti contrattuali con l’Impresa aggiudicataria della gara;

Ritenuto quanto mai opportuno formalizzare l’autorizzazione a procedere alla sottoscrizione -
attraverso specifico mandato da parte della Giunta camerale -, a contrarre gli atti contrattuali
con la Ditta aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione dei locali di via Sele in Siracusa; 

Per quanto in parte motiva esposto;

All'unanimità,

D E L I B E R A 

• di formalizzare, con il  presente provvedimento, l’autorizzazione al Segretario Generale
nella qualità di ufficiale rogante di questo Ente, a procedere alla sottoscrizione degli atti
contrattuali con la Ditta aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione dei locali di via Sele in
Siracusa. 

• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito web camerale – 1 sotto sezione   Bandi di gara e contratti – 2 sottosezione Delibere e
determine a contrarre.

     Il Segretario Generale

        Dott. Rosario Condorelli

Il Presidente

pietro agen
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