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SETTORE V - VIABILITA’
DIRIGENTE: Ing. Giuseppe COLAJANNI

OGGETTO:

REALIZZAZIONE
DEL
PERCORSO
MECCANIZZATO
COLLEGAMENTO FRA ENNA BASSA ED ENNA ALTA.
SUPPORTO TECNICO AMINISTRATIVO AL R.U.P.

PER

IL

VERBALE ESAME MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, VALUTAZIONE COMPARATIVA
CURRICULA AMMESSI E DESIGNAZIONE INCARICATO
Premesso che con determina dirigenziale n. 376 del 20 settembre 2013 ad oggetto “Realizzazione del
percorso meccanizzato per il collegamento fra Enna bassa ed Enna alta. Determinazione a contrarre per
l’affidamento del servizio di “supporto tecnico-amministrativo al R.U.P.”.Impegno di spesa di € 12.118,87.”è
stato statuito altresì di:
1.
Procedere per l’affidamento del servizio di supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P. per
i lavori in oggetto, in economia, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d. lgs. 163/2006, previa
pubblicazione sul sito informatico dell’Ente di apposito avviso per almeno dieci giorni con cui devono
essere richiesti i requisiti sopra indicati e la presentazione dei curricula professionali.
2.
Approvare l’avviso esplorativo con allegato schema di disciplinare di incarico, da pubblicare sul sito
per dieci giorni consecutivi.
3.
Demandare al R.U.P. l’incarico di effettuare, subito dopo la scadenza del termine di presentazione
delle manifestazioni di interesse, l’esame delle stesse ai fini dell’ ammissione, la valutazione
comparativa dei curricula degli ammessi e, infine, la designazione dell’incaricato ai cui con successiva
determinazione dirigenziale affidare l’incarico de quo.
Constatato che l’avviso esplorativo, in uno allo schema di disciplinare d’incarico, è stato reso pubblico sul
sito istituzionale dell’Ente con decorrenza dal 23.09.2013.

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°
L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 09:30, presso gli uffici del
Settore V “Viabilità” siti in Viale Diaz in Enna,è presenteil geom. Salvatore RAGONESE nella qualità di
R.U.P. dei lavori di cui all’oggetto assistito dalla dott.ssa Claudetta CANCILLERI e dal geom. Giuseppe
TROVATO, tutti dipendenti dell’Ente, per esaminare le manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio
di supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P. per i lavori in oggetto,pervenute entro la data del
04.10.2013, fissata nell’avviso esplorativo.
Si accerta preliminarmente che sono pervenute entro il termine del 04.10.2013 n. 2 manifestazioni di
interesse all’affidamento del servizio de quo ed esattamente:
a. PETRONIO ing. Giovanni - Via Roma n. 132, 94100 ENNA - giusta prot. n. 31267 dell’01.10.2013.
b. TEKNOS S.r.l. – Via XX Settembre n. 116, 06124 PERUGIA -giusta prot. n. 31546 del 03.10.2013.
Si dà atto che le buste dei candidati,contenenti ladomanda di partecipazione e quant’altro richiesto
dall’avviso,sono chiuseed integre.

Si procede,indi,all’apertura delle stesse, nell’ordine sopra elencato:
Busta riportante il mittente PETRONIO ing. Giovanni - Via Roma n. 132, 94100 ENNA - giusta prot.
n. 31267 dell’01.10.2013, la quale contiene al suo interno:
1.
Domanda di partecipazione con annesse dichiarazioni richieste in avviso;
2.
Curriculum professionale redatto secondo l’allegato N di cui al d.P.R. 207/2010;
3.
Schema del disciplinare d’incarico sottoscritto per accettazione;
4.
Attestazione regolarità contributiva;
5.
Polizza di responsabilità civile professionale;
6.
Copia documento di identità.
b. Busta riportante il mittente TEKNOS S.r.l. – Via XX Settembre n. 116, 06124 PERUGIA - giusta prot.
n. 31546 del 03.10.2013, la quale contiene al suo interno:
1.
Domanda di partecipazione con annesse dichiarazioni richieste in avviso;
2.
Dichiarazione sostitutiva resa dai professionisti nelle qualità dispiegate in seno alla società;
3.
Curriculum specifico della Società;
4.
Schema del disciplinare d’incarico sottoscritto per accettazione;
5.
Attestazione regolarità contributiva della Società;
6.
Polizza di responsabilità civile professionale;
7.
Copia documenti di identità.
a.

Dalla verifica della documentazione prodotta, si constata quanto segue:
Candidato PETRONIO ing. Giovanni - Via Roma n. 132, 94100 ENNA Risulta in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica
richiesti dall’avviso.
b. Candidato TEKNOS S.r.l. - Via XX Settembre n. 116, 06124 PERUGIA Risulta in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale.
Nonrisulta in possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dall’avviso.
a.

P.Q.M.
si può procedere esclusivamente alla valutazione, senza comparazione, del curriculum del candidato
PETRONIO ing. Giovanni - Via Roma n. 132, 94100 ENNA.
In conseguenza della positiva valutazione prima effettuata, il Sottoscritto R.U.P. designa, al
Dirigente del Settore V “Viabilità”, il candidato PETRONIO ing. Giovanni - Via Roma n. 132, 94100 ENNA,
quale professionista a cui affidare l’incarico del servizio di “supporto tecnico-amministrativo” dei
lavori di cui infra.
Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue:
f.to geom. Salvatore RAGONESE
f.to dott.ssa Claudetta CANCILLERI
f.to geom. Giuseppe TROVATO

Visto:

Il Dirigente
f.to Ing. Giuseppe COLAJANNI

