Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA
In liquidazione - Delibera Consiglio Coinunak n. 36

22.09.2011

DETERMINA
N. 1 511 DEL 06.04.2018

OGGETTO: procedura a evidenza pubblica per la selezione per I conferimento
dell'incarico di consulente contabile - CIG Z7222687DA- PRESA D'A O VERBALE DI
GARA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo
PREMESSO
Che con determina n. 082 del 20.02.2018, è stata avviata apposita procedura er l'affidamento
dell'incarico di consulente contabile.
Che con determina n. 146 del 05.04.2018, è stata nominata la commissione di ara.
Che in data odierna la commissione si è riunita in seduta pubblica per l'ape ura delle buste
presentate.
Che della seduta è stato redatto apposito verbale, che si allega alla presen
formarne parte integrale e sostanziale.

determina per

Visto lo Statuto di ASM.
Visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia
Tutto ciò premesso
Determina
di
1) Prendere atto del verbale relativo alla selezione per l'affidamento dell'incarico di
consulente contabile, allegato alla presente determina per formarne p rte integrante e
sostanziale, che ha aggiudicato in via provvisoria, con riserva di legge, incarico al dott
Zamboni Nicola, per l'importo di E. 3.100, 00 annui.
2) Aggiudicare in via provvisoria, con riserva di legge, l'incarico di consul nte contabile al
dott. Zamboni Nicola, per l'importo di C. 3.100, 00 annui.
3) Rendere pubblica la presente determina mediante pubblicazione sul si o aziendale.
4) Trasmettere la presente determina alla Giunta del Comune di Taormin
11 responsabile del procedimento
Dott. Anna Catalano
Il Li
e
Dott. Ag
ppalardo
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Verbale procedura a evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico di co Sente contabile esterno
- CIG: Z7222687DA
piano del parcheggio
Oggi 06.04.2018. alle ore ./i0130 in Taormina, negli uffici di ASM, siti al
Lumbi, si sono riuniti il doti. Agostino Pappalardo, liquidatore di ASM, presi nte della commissione
aggiudicatrice, il doti. Ignazio Maurizio Puglisi, professional e il doti. Antonio Sc acca. componenti.
Sono presenti ftstrotsoU o Cavue30,c.uor ~Ja.tpuit ^ Fre sta 'elude speCatstè

Si prende atto dell'avvenuta ricezione, entro i termini stabiliti, delle seguenti 8 buste:
1) busta pervenuta al n. 966 prot. ASM del 08.03.018. mittente Zamboni Ni mia. via 8 Marzo n. 26,
46010. Curtatone (MN).
2) busta pervenuta al n. 1216 prot. ASM del 21.03.2018. mittente dott.ssa Cangemi Francesca Maria,
via Lazio n. 48/8.91022, Castelvetrano (TP).
3) busta pervenuta al n. 1217 prot. ASM del 21.03.2018, mittente dott. Alestra Bruno Francesco. via
Casa Santa n. 12/14. Mazara del Vallo (TP).
4) busta pervenuta al n. 1350 prot. ASM del 03.04.2018, mittente dott. Marcello Barbaro, via Stefano
Turr n. 38, 90145. Palermo (PA).
5) busta pervenuta al n. 1363 prot. ASM del 04.04.2018. ore 09:15. mittente. dott. Scarcella
Giuseppe Maria, via R. Margherita n. 257.98028 - Santa Teresa di Ríva (ME).
6) busta pervenuta al n. 1366 prot. ASM del 04.04.2018. ore 11:10, mittente dott. Pavone Domenico,
vico Polibio n. 4. 98039 Taormina (ME).
7) busta pervenuta al n. 1367 prot. ASM del 04.04.2018, ore 11:25. nittente dott. Carciotto
Giuseppe, via C. Renna n. 39/41, 95047 Paternò (CT).
8) busta pervenuta al n. 1373 prot. ASM del 04.04.2018. ore 13:05, mittente doti. Romana
Francesco. via C. Terranova n. 4.90022 Caltavuturo (PA).
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Si procede quindi con l'apertura dei plichi che contengono. tutti come richiesto, d ulteriori buste.
La commissione procede con l'apertura delle buste contenenti la documentazione.
Tutti i plichi contengono due buste, una contenente la documentazione. u contenente l'offerta
economica.
Successivamente, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti la d umentazione.
I) Busta n.1 - Zamboni Nicola
Il Presidente apre la busta che contiene la documentazione e constata. e n riserva di successivi
accertamenti, che tutti i documenti richiesti sono presenti.
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La Commissione decide di ammetterla alla gara.

2) Busta n.2 - dott.ssa Cangemi Francesca Maria
Il Presidente apre la busta che contiene la documentazione e constata. con riserva di successivi
accertamenti. che tutti i documenti richiesti sono presenti.
La Commissione decide di ammetterla alla gara.
3) Busta n.3 - doti. Alestra Bruno Francesco
Il Presidente apre la busta che contiene la documentazione e constata. con riserva di successivi _A,
'
accertamenti, che tutti i documenti richiesti sono presenti. 9: eh:. s.2ii SI* L'ai glaavra 09Datro dic:fflb•
~bei
La Commissione decide di ammetterla alla gara.

4) Busta n.4 - dott. Marcello Barbaro
Il Presidente apre la busta che contiene la documentazione e constata, con riserva di successivi
accertamenti, che tutti i documenti richiesti sono presenti.
La Commissione decide di ammetterla alla gara.

5) Busta n.5 - dott. Scarcella Giuseppe Maria
Il Presidente apre la busta che contiene la documentazione e constata, con riserva di successivi
accertamenti, che tutti i documenti richiesti sono presenti.
La Commissione decide di ammetterla alla gara.

6) Busta n.6 - dott. Pavone Domenico
Il Presidente apre la busta che contiene la documentazione e constata, con riserva di successivi
accertamenti, che tutti i documenti richiesti sono presenti.
La Commissione decide di ammetterla alla gara.

7) Busta n.7 - doti. Carciotto Giuseppe
Il Presidente apre la busta che contiene la documentazione e 'constata. con riserva di successivi
accertamenti. che tutti i documenti richiesti sono presenti.
La Commissione decide di ammetterla alla gara.

s.

8) Busta n.8 - doti. Romana Francesco
Il Presidente

ESCLUSA

)

La Commissione decide di ammetterla alla gara.
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La commissione procede con l'apertura delle buste contenenti l'offerta economie dei partecipanti:

00

- Busta n. I - Zamboni Nicola =

offre

- Busta n. 2 - dott.ssa Cangemi Francesca Maria =

offre

- Busta n. 3 - dott. Alestra Bruno Francesco =

offre

00

- Busta n. 4 - dott. Marcello Barbaro

offre

i0

- Busta n. 5 don. Scarcella Giuseppe Maria =

offre

- Busta n. 6 - dott. Pavone Domenico

offre

i 2
/00

- Busta n. 7 - dott. Carciotto Giuseppe =

offre
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- Busta n. 8 - dott. Romana Francesco

offre

— 3€9070
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Terminata l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, non aven o nessuno dei presenti
intenzione di fare dichiarazioni a verbale, la commissione aggiudica in ia provvisoria la gara
a arill SONI PII CALA per l'importo annuale di E. 3-.400
La seduta viene chiusa alle ore .A4 15
Letto, confermato e sottoscritto
Dott. Agostino Pappalardo, liquidatore di ASM, Presidente
Dott. Ignazio Maurizio Puglisi. professional. Componente
Dott. Antonio Sciacca, collaboratore d'ufficio, Componente
5; e. Porro estlo Gvnue Io COOT,
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%avo ve_.

enwtrA atzsCe

te stamotte_

Via Mario e Nicold Garipoli - 98039 Taormina (Me)
lei. 0942683800-asmtaormina«gigapecit
www.taorminaservizipubblictit infoiffitaorminaservizipubbl

3

4

e

