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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

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

L’anno 2017 il mese di Aprile giorno Cinque presso la sede comunale sono presenti:

I) Il Sindaco Cunsolo Giuseppe

2) 11 Responsabile UTC — Puglisi Giuseppe Angelo

3) Agente di Polizia Municipale - Vigile Urbano — Genovese Peppino

Premesso

che con delibera n. 19 del 19.04.20 16 il Consiglio comunale deLiberava il Regolamento comunale per il 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 aU’art. Il 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 il 29.11.2016;

che il giorno 16.12.2016 la Commissione giudicatrice redigeva verbaìe 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 pre visti; niancano nello speci/ico I ‘A Il. “8” e i ‘All.

“C”; si esclude la busta n° 2 protocollo n° 2584 del 06/12/2016, in quanto la documentazione non consente
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i ‘individuazione del contenuto della domanda (...) Si è esclusa la busta 110 2 protocollo n° 2584 del

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

che il giorno 21.12.2016 la Ditta Star Sicily Service Soc. Coop, a mezzo del suo legale rappresentante pro

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

Codesta Amministrazione;

che con nota prot. 135 dei 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 GM n. Il 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 il 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 13.02.20 17 l’Avv. Ferdinando Croce ha reso il parere legale richiesto;

che, alla luce del parere legale sopra menzionato, è stato ritenuto opportuno, revocare e annullare in autotutela

in parte, ai sensi dell’an. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il verbale del

16.12.2016 con il 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 specUico l’AlL “B” e l’All. “C”; si esclude la

busta o° 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, iii quanto la

documentazione izon consente l’individuazione del contenuto della domanda.

che la Ditta Star Sicily Service Soc. Coop. ha provveduto nei termini alla presentazione degli allegati B e C e

delle dichiarazioni ivi contenute;

dato atto altresì che la ditta Cundari Pancrazio ha presentato in data 27.02.2017 prot. n. 537 ulteriori

osservazioni sulla legittimità dell’avvenuta revoca in autotutela della procedura de qua;
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dato atto altresì che la ditta Cundari Pancrazio ha presentato in data 27.02.2017 prot. n. 537 ulteriori

osservazioni sulla legittimità dell’avvenuta revoca in autotutela della procedura de qua;

che codesta Commissione alla luce dell’intervenuta richiesta della ditta Cundari ha ritenuto opportuno chiedere

integrazione di ulteriore parere legale nell’ambito della procedura di cui al bando di concorso pubblico per

l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di veicoli tino a nove posti

nel comune di Malvagna all’Avv. Ferdinando Croce, già incaricato dalla Giunta comunale;

in data 5 aprile 2017, prot. 992 del 05.04.2017, è pervenuto il parere dell’Avv. Ferdinando Croce;

DETERMINA

vlC a luce dei pareri acquisiti agli atti, di attribuire a seguito dell’integrazione documentale della Ditta Star

Sicily Service Soc. Coop, alla Ditta Star Sicily Service Soc. Coop il seguente punteggio:

1) Titolo di studio: 2 punti;

2) Periodo di servizio: 4 punti;

3) Anzianità di iscrizione: 3 punti

4) Residenza: O punti.

Totale: 9 punti

Visto quanto sopra, si procede a stilare la seguente graduatoria:

1) Pino Alessandro: 13 punti;

2) Coop. Sicily Life: 11 punti;

3) Ditta Star Sicily Service Soc. Coop: 9 punti

1) Cundari Pancrazio: 7 punti;

5) Davì Pasquale: 2

6) Musumeci Rosario: 1,50.
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La Commissione precisa, altresì, che per mero errore materiale a Pino Alessandro era stato attribuito neLla

graduatoria del 16.12.2016, il punteggio di 14, anziché di punti 13.

inficia il risultato della graduatoria.

Si dispone errata corrige, che non

di trasmettere, a mezzo pec o posta elettronica o con altro mezzo, il presente verbale alle

presentato domanda per il rilascio di autorizzazione per il noleggio con conducente;

di disporne la pubblicazione all’Albo pretorio.

LETTO E SOTTOSCRITTO E CONFERMATO, Malvagna 05.04.20 17

La Commissione

11 Sindaco Giuseppe

Il Responsabile deIl’UTC, Geom.

ditte che hanno

Agente di Polizia Municipale — Vigile Urbano - Peppino Genovese
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