
COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 
• 3gà~ Ì2 'Z '2^^ 

VERBALE DI ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 

L'anno 2017 i l mese di FEBBRAIO giorno TREDICI alle ore AZ^ I4O presso la sede comunale sono 

presenti: 

1) Il Sindaco Cunsolo Giuseppe 

2) Il Responsabile UTC - Puglisi Giuseppe Angelo 

3) Il Vigile Urbano - Genovese Peppino 

Premesso 

che con delibera n. 19 del 19.04.2016 i l Consiglio comunale deliberava i l Regolamento comunale per i l servizio 

di noleggio con conducente; 

che con successiva delibera n. 99 del 25.11.2016 la Giunta Municipale approvava lo schema del bando di 

pubblico concorso di cui all'art. 11 del Regolamento per l'assegnazione di complessive 3 autorizzazioni per 

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) con autovettura fino a nove posti, compreso il 

conducente, pubblicato all'Albo on line i l 29.11.2016; 

che i l giorno 16.12.2016 la Commissione giudicatrice redigeva verbale di assegnazione di n. 3 autorizzazioni di 

noleggio con conducente, stabilendo di escludere la busta n° 2 avente protocollo n° 2584 del 06/12/2016, 

Ditta Star Sicily Service Soc. Coop. (cfr. La busta risulta integra e sigillata e presenta all'esterno la 

dicitura prevista, non sono presenti tutti gli allegati previsti; mancano nello specifico l'Ali. "B" e l'Ali. 

"C"; si esclude la busta n° 2 protocollo n° 2584 del 06/12/2016, in quanto la documentazione non consente 

Piazza Castello, 8 - c.a.p. 98030 - Tel. 0942964003 Fax 0942964172 - C.F. 87000230836 - P.I. 00426710836 -
E-mail: protoc()llo(g comuncmalvagna.aov.it - comune(8'comuncmalvagna.gov.it 



l'individuazione del contenuto della domanda (...) Si è esclusa la busta n° 2 protocollo n° 2584 del 

06/12/2016, in quanto la documentazione non consente l'individuazione del contenuto della domanda. ) ; 

che i l giorno 21.12.2016 la Ditta Star Sicily Service Soc. Coop, a mezzo del suo legale rappresentante prò 

tempore, formulava espressa istanza di accesso agli atti della procedura; richiesta evasa tempestivamente da 

Codesta Amministrazione; 

che con nota prot. 135 del 19.01.2017 la Ditta Star Sicily Service Soc. Coop, avanzava a mezzo di legale 

incaricato formale istanza di riesame in autotutela della procedura, volta a fare pronunciare la propria 

riammissione alla valutazione comparativa e di disporre in proprio favore l'assegnazione di una della tre 

autorizzazioni oggetto di selezione; 

che, a seguito, della predetta richiesta di riesame in autotutela, codesta amministrazione deliberava con delibera 

di G M n. 11 del 27/01/2017, di conferire incarico per la resa di parere legale nell'ambito della procedura di 

cui al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per i l servizio di noleggio con 

conducente di veicoli fino a nove posti nel comune di Malvagna all'Avv. Ferdinando Croce; 

che con nota prot. n. 374 del 13.02.2017 l'Avv. Ferdinando Croce ha reso i l parere legale richiesto; 

che, alla luce del parere legale sopra menzionato, appare opportuno, revocare e annullare in autotutela in parte, 

ai sensi dell'art. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., i l verbale del 16.12.2016 con i l 

quale è stata esclusa la busta n° 2 avente protocollo n° 2584 del 06/12/2016, Ditta Star Sicily Service Soc. 

Coop. (cfr. La busta risulta integra e sigillata e presenta all'esterno la dicitura prevista, non sono presenti 

tutti gli allegati previsti; mancano nello specifico l'Ali. "B" e l'Ali. "C"; si esclude la busta n° 2 protocollo 

n° 2584 del 06/12/2016, in quanto la documentazione non consente l'individuazione del contenuto della 

domanda (...) Si è esclusa la busta n° 2 protocollo n° 2584 del 06/12/2016, in quanto la documentazione 

non consente l'individuazione del contenuto della domanda. ) ; 

che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 241/1990 e ss.mm.ii. ( e in analogia a quanto disposto 

dall'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016), è necessario assegnare un termine di giorni 5, decorrenti dalla 

ricezione della presente, alla Ditta Star Sicily Service Soc. Coop. affinché provveda alla presentazione 

degli allegati B e C e delle dichiarazioni ivi contenute; 

che, se all'esito del predetto invito, la ditta Star Sicily Service Soc. Coop. produrrà quanto richiesto, la 

Commissione consultiva potrà procedere, previo riscontro delle dichiarazioni rese, all'ammissione e alla 

selezione e alla valutazione della relativa candidatura in comparazione con le altre ditte, già inserite in 

graduatoria; 
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che, diversamente, in caso di mancata integrazione degU allegati B e C e delle dichiarazioni ivi contenute nei 

termini assegnati, la Ditta Star Sicily Service Soc. Coop. sarà definitivamente esclusa; 

DISPONE 

di revocare e annullare in autotutela in parte, ai sensi deU"art. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 

241/1990 e ss.mm.ii., i l verbale del 16.12.2016 con i l quale è stata esclusa la busta n° 2 avente protocollo n° 

2584 del 06/12/2016, Ditta Star Sicily Service Soc. Coop. (cfr. La busta risulta integra e sigillata e 

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

specifico l'Ali. "B" e l'Ali. "C"; si esclude la busta n° 2 protocollo n° 2584 del 06/12/2016, in quanto la 

documentazione non consente l'individuazione del contenuto della domanda (...) Si è esclusa la busta n° 2 

protocollo n° 2584 del 06/12/2016, in quanto la documentazione non consente l'individuazione del 

contenuto della domanda. ) ; 

di assegnare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 241/1990 e ss.mm.ii. ( e in analogia a quanto 

disposto dall'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016), un termine di giorni 5, decorrenti dalla ricezione 

della presente, alla Ditta Star Sicily Service Soc. Coop. affìnché provveda alla presentazione degli 

allegati B e C e delle dichiarazioni ivi contenute; 

di trasmettere, a mezzo pec o posta elettronica o con altro mezzo, i l presente verbale alla Ditta Star Sicily 

Service Soc. Coop e alle altre ditte che hanno presentato domanda per i l rilascio di autorizzazione per i l 

noleggio con conducente. 

LETTO E SOTTOSCRITTO, Malvagna 13.02.2017 

La Commissione 
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