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COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

COMMISSIONE VALUTAZIONE N.C.C. 
 

In data 30/08/2017, alle ore 12.30, nell’ufficio del Sindaco del Palazzo Comunale del Comune di Malvagna, si 

riunisce la commissione per la valutazione delle istanze relative al “Bando di concorso pubblico per 

l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di Noleggio con Conducente di veicoli fino a 9 posti” del 

29/11/2016. 

 

Si premette che in data 16/12/2016 la Commissione, avendo esaminato le domande pervenute, escludeva dalla 

valutazione la ditta Star Sicily Service Società Coop. A.r.l. in quanto la documentazione non consentiva 

l’individuazione del contenuto della domanda, visto che era mancante degli allegati B e C. 

 

A seguito di formale diffida a riesame in autotutela da parte della ditta esclusa, rappresentata dall’Avv. Carmelo 

Cinnirella, ricevuta in data 19/01/2017, l’amministrazione chiedeva parere legale all’avvocato Ferdinando 

Croce con formale incarico (Delibera G.M. 11 del 2017). 

 

A seguito di ciò la Commissione tornava a riunirsi in data 05/04/2017 riformulando la graduatoria alla luce del 

parere legale fornito dall’Avv. Ferdinando Croce, riammettendo la ditta Star Sicily Service Soc. Coop. A.r.l. e 

accogliendo anche gli Allegati B e C. 

 

In data 26/05/2017 veniva notificato a questo Ente ricorso al TAR di Catania contro il Comune di Malvagna e 

nei confronti della Star Sicily Sevice Soc. Coop. A.r.l., da parte della ditta Cundari Pancrazio che chiedeva di 

sospendere e dichiarare nulla il verbale di assegnazione di n. 3 autorizzazioni di N.C.C. del 05/04/2017. 

 

In data 24 Luglio 2017 il T.A.R. di Catania così si esprime sul ricorso: 

 

“Ritenuto che il ricorso appare, prima facie, fondato, atteso che l’allegato B, in particolare, concerne 

l’autocertificazione dei titoli che sono stati oggetto di valutazione e per i quali la ditta controinteressata ha 

conseguito il punteggio di 9 punti, collocandosi utilmente in graduatoria;  

 

Ritenuto, conseguentemente, che anche ove il Comune non avesse inteso escludere la controinteressata per la 

mancata presentazione degli allegati “B” e “C” entro il termine di scadenza di presentazione delle domande di 

partecipazione, non avrebbe comunque potuto né consentire l’integrazione successiva dei titoli, né avrebbe 

dovuto valutarli, ciò che è invece avvenuto in violazione della par condicio dei concorrenti, come 

correttamente lamentato dalla parte ricorrente;  

 

Ritenuto che sussiste il danno grave ed irreparabile, in quanto il ricorrente è stato collocato in posizione 

deteriore nella graduatoria a seguito della valutazione dei titoli di cui è stata consentita l’integrazione 

successiva;  

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), accoglie 
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l’istanza di misure cautelari e, per l'effetto, ordina al Comune di Malvagna di rielaborare la graduatoria, entro 

il termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, valutando esclusivamente i titoli 

pervenuti entro il termine di scadenza previsto per la domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto 

espressamente stabilito dal bando nella sezione “ TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE” 

 

Visto quanto detto la Commissione procede a valutare i titoli correttamente pervenuti entro il temine di 

scadenza previsto per la domanda di partecipazione al concorso, cioè le ore 12.00 del 15/12/2016. 

 

Si prendono in visione le istanze pervenute che risultano essere 6, numerate per ordine di arrivo a protocollo, e 

precisamente:  

 

1) Ditta Musumeci Rosario  

2) Ditta Star Sicily Service Soc. Coop.  

3) Ditta Pino Alessandro  

4) Ditta Cundari Pancrazio  

5) Ditta Soc.Coop. Sicily Life  

6) Ditta Davì Pasquale  

 

Si evidenzia che le 6 istanze risultano essere pervenute entro i termini previsti.  

Tutte le istanze presentate vengono ammesse alla gara.  

 

La commissione valuta i titoli presentati nel modo seguente, come previsto dal bando e dal Regolamento 

Comunale:  

 

1) Titoli di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo – Titoli turistici e e conoscenza lingue straniere 

max Punti 4,00  

 

2) Periodo di servizio prestato in qualità di dipendente di una impresa che gestisce l’autonoleggio con 

conducente max Punti 4,00  

 

3) Anzianità d’iscrizione al Registro delle Imprese o all’albo Camerale inerente all’effettivo svolgimento 

dell’attività di trasporto delle persone max Punti 3,00  

 

4) Residenza nel Comune max Punti 5,00  

 

Per quanto detto la commissione assegna un complessivo punteggio massimo di 16 punti sulla base delle 

autodichiarazioni e della documentazione fornita.  

 

Si procede alla verifica dei documenti in esse contenuti, riscontrando la regolarità degli stessi.  

 

Viene valutata l’istanza n° 1 avente protocollo n° 2568 del 05/12/2016, Ditta Musumeci Rosario;  

 

La busta presenta all’esterno la dicitura prevista, sono presenti tutti gli allegati previsti;  

 

Punteggio:  

 

1) Titolo di studio 0,00 punti;  

2) Periodo di servizio 0,00 punti;  

3) Anzianità d’iscrizione 1,50 punti;  

4) Residenza 0,00 punti;  

Totale 1.50 punti.  
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Viene valutata l’istanza n° 2 avente protocollo n° 2584 del 06/12/2016, Ditta Star Sicily Service Soc. Coop.;  

 

La busta presenta all’esterno la dicitura prevista, non sono presenti tutti gli allegati previsti; mancano nello 

specifico l’All. “B” e l’All. “C”; visto quanto in premessa si procede alla valutazione dei titoli presentati entro 

la data di scadenza prevista dal bando: 

 

Punteggio:  

 

1) Titolo di studio 0,00 punti;  

2) Periodo di servizio 4,00 punti;  

3) Anzianità d’iscrizione 3,00 punti;  

4) Residenza 0,00 punti;  

Totale 7.00 punti.  

 

  

Viene valutata l’istanza n° 3 avente protocollo n° 2661 del 14/12/2016, Ditta Pino Alessandro;  

La busta presenta all’esterno la dicitura prevista, sono presenti tutti gli allegati previsti;  

 

Punteggio:  

 

1) Titolo di studio 4,00 punti;  

2) Periodo di servizio 4,00 punti;  

3) Anzianità d’iscrizione 0,00 punti;  

4) Residenza 5,00 punti;  

Totale 13.00 punti.  

 

Viene valutata l’stanza n° 4 avente protocollo n° 2675 del 14/12/2016, Ditta Cundari Pancrazio;  

 

La busta presenta all’esterno la dicitura prevista, sono presenti tutti gli allegati previsti;  

 

Punteggio:  

 

1) Titolo di studio 4,00 punti;  

2) Periodo di servizio 0,00 punti;  

3) Anzianità d’iscrizione 3,00 punti;  

4) Residenza 0,00 punti;  

Totale 7.00 punti.  

 

Viene valutata l’istanza n° 5 avente protocollo n° 2676 del 14/12/2016, Ditta Sicily Life Soc. Coop.;  

 

La busta presenta all’esterno la dicitura prevista, sono presenti tutti gli allegati previsti;  

 

Punteggio:  

 

1) Titolo di studio 4,00 punti;  

2) Periodo di servizio 4,00 punti;  

3) Anzianità d’iscrizione 3,00 punti;  

4) Residenza 0,00 punti;  

Totale 11.00 punti.  

 

Viene valutata l’istanza n° 6 avente protocollo n° 2686 del 15/12/2016, Ditta Davì Pasquale;  
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La busta presenta all’esterno la dicitura prevista, sono presenti tutti gli allegati previsti;  

 

Punteggio:  

 

1) Titolo di studio 2,00 punti; 

2) Periodo di servizio 0,00 punti;  

3) Anzianità d’iscrizione 0,00 punti;  

4) Residenza 0,00 punti;  

Totale 2.00 punti.  

 

Visto il Regolamento comunale per il N.C.C. e visto il Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 3 

autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti del 29/11/2016, che nel 

paragrafo “TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE” prevede che “Qualora due o più candidati risultino avere 

lo stesso punteggio, l’autorizzazione verrà assegnata al più anziano di età”; 

 

Visto che risultano avere lo stesso punteggio la ditta Star Sicily Service Soc. Coop. A.r.l., la cui rappresentante 

legale è la sig.ra Puglisi Gabriella, nata il 25/03/1982, e la ditta Cundari Pancrazio, nato il 06/07/1949; 

 

La Commissione procede a stilare la seguente graduatoria:  

 

1° Busta n° 3 prot. n° 2661 del 14/12/2016 - Pino Alessandro punti 13,00;  

2° Busta n° 5 prot. n° 2676 del 14/12/2016 - Coop Sicily Life punti 11,00;  

3° Busta n° 4 prot. n° 2675 del 14/12/2016 - Cundari Pancrazio punti 7,00;  

4° Busta n° 2 prot. n° 2584 del 06/12/2016 –Star Sicily Service Soc. Coop. A.r.l.  punti 7,00;  

5° Busta n° 6 prot. n° 2686 del 15/12/2016 - Davì Pasquale punti 2,00;  

6° Busta n° 1 prot. n° 2568 del 05/12/2016 – Musumeci Rosario punti 1.50;  

 

Ciò posto, la commissione assegna n° 3 autorizzazioni, di cui:  

 

Autorizzazione n. 2 alla Ditta Pino Alessandro con il veicolo Land Rover Discovery 3 Targato ZA 908 VV per 

n° 5 posti; 

Autorizzazione n. 3 alla ditta Coop Sicily Life con il veicolo Mercedes Benz Tealio WDD2120051A362303 per 

n° 5 posti;  

Autorizzazione n° 4 alla ditta Cundari Pancrazio con il veicolo Mercedes Benz Targata AC 689 EA per n° 5 

posti.  

Alle ore 13,30 la riunione viene chiusa.  

 

LETTO E SOTTOSCRITTO, Malvagna 30/08/2017 
 

La Commissione  

F.to Il Sindaco Giuseppe Cunsolo  

F.to Il Responsabile dell’UTC, Geom. Giuseppe Angelo Puglisi  

F.to Il Vigile Urbano, Peppino Genovese 
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