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COMUNE DI FLORIDIA
(Provincia di Siracusa)

Verbale del 25 ottobre 2010 ore 12.00

Alle ore 12.05 dietro regolare convocazione si è riunita la commissione per “la selezione di un

professionista esterno per la consulenza tributaria, assistenza al contenzioso tributario, costituzione e

partecipazione all'udienza”, di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 127 del 19 agosto 2010.

La commissione risulta costituita ai sensi dell'allegato A) della deliberazione della Giunta Municipale n.

127 del 19 agosto 2010 alla voce “Modalità di affidamento dell'incarico”dal:

Dr. Carmelo Innocente - Segretario Generale e Responsabile dell'Ufficio Legale e Contenzioso;

Rag. Francesco Spada – Responsabile del IV settore Ufficio Tributi e Attività produttive;

Dr. Giuseppe Palazzolo – Responsabile I settore Affari Generali nominato con determinazione

sindacale n.36 del 15 ottobre 2010.

La commissione espletati gli atti introduttivi risulta insediata e vengono attribuite al Dr. Innocente le

funzioni di Presidente dei lavori, e di verbalizzante il Rag. Spada.

Da parte del Presidente vengono rimessi alla commissione n. 3 plichi pervenuti per la selezione de quo.

Plico n.  1-  Mitt.  Dr.  Gentile  Antonio -  Acquisito al  prot.  Gen. del  comune il  29 settembre 2010 al  n.

22525. Si specifica che la busta del Dr. Gentile per mero errore è stata aperta da parte dell'ufficio

protocollo e si da atto che l'interessato si era attenuto a quanto specificato nel bando di cui alla

deliberazione di G.M. n. 127/10 sulle modalità di presentazione dell'offerta. Quindi si procede ad

ammettere l'offerta del Dr. Gentile.

Plico n. 2 – Mitt. Dr. Bianca Salvatore – Acquisito al prot. Gen. del comune il 29 settembre 2010 al n.

22724. Ammesso.

Plico n. 3 – Mitt. Dr. Mancarella Marialisa – Acquisito al prot. Gen. del comune il 30 settembre 2010 al

n. 22725. Ammesso.

La commissione, avvalendosi di quanto specificato nell'avviso -allegato A) della deliberazione di G.M.

n. 127/10 alla voce “Parametri di valutazione” dove è specificato che “La valutazione delle proposte

sarà effettuata in modo comparativo congiuntamente dal ….”, decide di procedere all'apertura di n. 3

plichi  e  procedere  alla  verifica  formale  del  contenuto  ai  sensi  della  voce  dell'avviso  “Contenuto  della

Richiesta”.

Quindi, procede all'apertura del plico n. 1 che contiene: istanza in autocertificazione di ammissione alla

partecipazione all'avviso pubblico per la selezione de quo, proposta metodologica sintetica, curriculum
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vitae con certificazioni indicate nello stesso dei titoli e qualifiche, copia documento di identità, e offerta

economica.

La commissione procede a siglare il contenuto della busta, ed il presidente dà lettura, in ordine, della

documentazione prodotta dal professionista.

Poi, la commissione procede ad assegnare la valutazione nel modo che segue:

proposta metodologica: punti 33/50,

Curriculum vitae – per attività svolta nell'ambito dell'argomento oggetto dell'incarico: punti

3/10;

Curriculum vitae – per pubblicazioni attinenti l'argomento dell'incarico: punti 0/10.

L'offerta economica verrà valutata alla fine dello svolgimento dei lavori.

Si procede all'apertura del plico n. 2 che contiene: istanza in autocertificazione di ammissione alla

partecipazione all'avviso pubblico per la selezione de quo, con relativa offerta economica, proposta

metodologica, curriculum vitae con certificazioni indicate nello stesso dei titoli e qualifiche, elenco delle

pubblicazioni con allegate pubblicazioni, copia documento di identità.

La commissione procede a siglare il contenuto della busta, ed il presidente dà lettura, in ordine, della

documentazione prodotta dal professionista.

Poi, la commissione procede ad assegnare la valutazione nel modo che segue:

proposta metodologica: punti 30/50,

Curriculum vitae – per attività svolta nell'ambito dell'argomento oggetto dell'incarico: punti

7/10;

Curriculum vitae – per pubblicazioni attinenti l'argomento dell'incarico: punti 4/10.

L'offerta economica verrà valutata alla fine dello svolgimento dei lavori.

Quindi, procede all'apertura del plico n. 3 che contiene: istanza di ammissione alla partecipazione

all'avviso pubblico per la selezione de quo, autocertificazione, proposta metodologica, curriculum vitae,

e offerta economica.

La commissione procede a siglare il contenuto della busta, ed il presidente dà lettura, in ordine, della

documentazione prodotta dal professionista.

Poi, la commissione procede ad assegnare la valutazione nel modo che segue:

proposta metodologica: punti 35/50,

Curriculum vitae – per attività svolta nell'ambito dell'argomento oggetto dell'incarico: punti

0/10;

Curriculum vitae – per pubblicazioni attinenti l'argomento dell'incarico: punti 0/10.

L'offerta economica verrà valutata alla fine dello svolgimento dei lavori.

Successivamente la commissione procede ad annotare le offerte economiche:
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Dr. Gentile Antonio offerta economica € 14.250,00, ribasso di € 750,00;

Avv. Bianca Salvatore offerta economica € 14.000,00, ribasso € 1.000,00;

Dr. Mancarella Mariaelisa offerta economica € 13.900,00, ribasso € 1.100,00.

Pertanto, assegnando i punteggi, come evidenziato nel seguente prospetto riepilogativo si evince:

Risulta aggiudicatario della selezione di un professionista esterno per la consulenza tributaria, assistenza

al contenzioso tributario, costituzione e partecipazione all'udienza all'avv. Bianca Salvatore.

Alle ore 14,25 la commissione dichiara i lavori conclusi.

F.to  Dr. Innocente Carmelo

F.to  Dr. Palazzolo Giuseppe

F.to  Rag. Spada Francesco

Nominativo Valutazione Curriculum Vitae Proposta Valutazione Totale
Attività svolte Pubblicazioni Metodologica Economica

Gentile Antonio 3 0 33 6,83 42,83
Bianca Salvatore 7 4 30 9,09 50,09
Mancarella Mariaelisa 0 0 35 10 45


