Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA ASM
/15DEL 11.02.2015
OGGETTO: procedura a evidenza pubblica per la selezione per il conferimento
dell'incarico di esperto contabile - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

II giorno undici del mese di febbraio dell'anno duemilaquindici

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo
PREMESSO
Che con determina n. 33 del 03.02.2015, ASM ha preso atto del verbale di gara relativa alla
procedura in oggetto.
Che la determina suddetta è stata pubblicata sul sito istituzionale di ASM in data 03.02.2015.
Che a tuttoggi non risultano pervenuti reclami e/o osservazioni.
Che la Commissione ha proceduto, come da verbale allegato alla presente determina,
all'aggiudicazione provvisoria nei confronti del dott. Alessandro Corinaldesi, via Catanzaro
n.15, Roma, che ha presentato l'offerta al ribasso pari a 58% sull'importo annuale stimato pari
a €. 10.000,00, e quindi pari a €. 4.200,00.
Visto lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso
Determina
di
1) Aggiudicare in via provvisoria al dott. Alessandro Corinaldesi, via Catanzaro n. 15,
Roma la gara relativa all'incarico di esperto contabile secondo l'offerta presentata.
2) Comunicare la presente determina e la determina n. 33 del 03.02.2015, ai soggetti
partecipanti alla procedura.
3) Rendere pubblica la presente determina mediante pubblicazione sul sito aziendale
www.taorminaservizipubblici.it
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4) Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.
5) Trasmettere la presente determina alla Giunta del Comune di Taormina.
Il responsabile del procedimento
Dottssa Anna Catalano

II Liquidatore
Dott. Agostina Pappalardo
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Verbale procedura a evidenza pubblica per l'affìdamento di collaborazione professionale di
commercialista ed esperto contabile con contratto di lavoro autonomo - CIG: 6052591419
L'anno duemilaquindici addì undici del mese di febbraio alle ore 11,15 in Taormina, negli uffici
amministrativi, siti al 4° piano del parcheggio Lumbi, il dott. Agostino Pappalardo, liquidatore di
ASM, presidente della commissione aggiudicatrice, assistito dai collaboratori d'ufficio, dott. Marco
D'Arrigo e dott. Antonio Sciacca, componenti, considerato il verbale di gara del 03.02.2015,
pubblicato in pari data, e alla mancanza, a tuttoggi, di reclami e/o osservazioni, valutano di
procedere all'aggiudicazione provvisoria della gara al Alessandro Corinaldesi, dottore
commercialista, via Catanzaro 15, Roma.
Ritiene, inoltre, di procedere a trasmettere il presente verbale e la determina n. 33 del 03.02.2015 ai
soggetti partecipanti alla procedura.
Letto approvato e sottoscritto

^\ ASM M,^_
Dott. Agostino Pappalardo, liquidatore di

ir

Dott.Marco D'Arrigo, collaboratore d'ufficio

Dott. Antonio Sciacca, collaboratore d'ufficio
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