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AVVISO PUBBLICO PER LA REDAZIONE DI GRADUATORIA ED INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI ESPERTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE
TECNICO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DEMANIALI DI COMPETENZA
DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE PER I
TERRITORI DEI COMUNI DI ARONA, BELGIRATE, CASTELLETTO SOPRA TICINO,
DORMELLETTO, LESA E MEINA
VERBALE DI SELEZIONE
L’anno duemiladiciotto il giorno 9 (nove), del mese di gennaio, alle ore 11.00 presso gli uffici
dell’Unione di Comuni Collinari del Vergante di Meina (NO), Piazza Carabelli 5,
-

premesso che con deliberazione n. 98 del 30.11.2017 è stato approvato apposito atto di
indirizzo per l’emissione di apposito avviso di gara per l’affidamento di incarico esterno per
il funzionamento dell’Ufficio della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore;
- premesso che con determinazione n. 933 del 13.12.2017, venne stabilito di avviare un
procedimento di selezione per l’individuazione di esperti professionisti, esterni alla P.A., per
l’affidamento dell’attività di Istruttore Tecnico dell’Ufficio Associato Demanio dell’Unione di
Comuni Collinari del Vergante, stabilendo, tra l’altro, i requisiti per la partecipazione alla
procedura;
- che le domande dovevano pervenire in plico sigillato entro le ore 12.00 del giorno
28.12.2017, con le avvertenze contenute nell’avviso di selezione pubblicato all’Albo pretorio
online e sul portale web dell’Unione di Comuni Collinari del Vergante, in qualità di Ente
capofila, e sul sito della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, e che nei
termini prescritti sono pervenute le domande di:
1. VERGANI LUCA con sede in Arona (NO) – busta pervenuta il 27.12.2017, prot. n. 8569;
2. PARINI LORIS GIACOMO con sede in Noverasco di Opera (MI) – busta pervenuta il
27.12.2018, prot. n. 8570;
3. TURANO MASSIMO con sede in Castelletto Sopra Ticino (NO) – busta pervenuta il
28.12.2017 alle ore 11.03, prot. n. 8600;
Atteso che a seguito della presentazione nei termini, di dichiarazioni di interesse da parte di più di
un soggetto, si è regolarmente costituita, ai sensi dell’art. 59, comma 5 del “Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici, dei servizi, dei concorsi e la disciplina dei controlli”, approvato con
deliberazione di Giunta dell’Unione n. 24 del 25.01.2012, la Commissione per la procedura
comparativa per la redazione della graduatoria in oggetto, nelle persone di
- Dott. Giorgio FORNARA, in qualità di Segretario Generale dell’Unione di Comuni Collinari
del Vergante;
- Geom. Renato MELONE, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione di
Comuni Collinari del Vergante – Ufficio Associato Demanio;
- Geom. Silvia PALUMBO, dipendente dell’Unione di Comuni Collinari del Vergante, in
qualità di segretario verbalizzante.

***
La Commissione, come sopra costituita, prima dell’inizio dei lavori, definisce i criteri di valutazione
dei curricula, ai sensi dell’art. 59, comma 5 del “Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici,
dei servizi, dei concorsi e la disciplina dei controlli”, approvato con deliberazione di Giunta
dell’Unione n. 24 del 25.01.2012, come segue:

-

-

Elemento A (previsto dall’Avviso pubblico) “grado di attinenza e di coerenza dell’esperienza
maturata con l’oggetto dell’incarico”: max punti 15
a) Titolo professionale, max 3 punti così atrtibuiti:
a1) laurea=
3 punti
a2) laurea breve= 2 punti
a3) diploma=
1 punto
b) Servizi resi presso PP.AA. per attività similari a quelle oggetto dell’incarico:
discrezionale
max punti 12
Elemento B (previsto dall’Avviso pubblico) “quantità, qualità e durata degli incarichi svolti
nelle materie oggetto dell’incarico”: max punti 15
a) Quantità degli incarichi svolti:
0,5 punti per ogni incarico= max punti 5
b) Qualità degli incarichi svolti:
discrezionale= max punti 5
c) Durata degli incarichi svolti:
0,5 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi= max punti 5

***
Il Dott. Giorgio FORNARA, nella sua qualità di Segretario Generale dell’Unione di Comuni Collinari
del Vergante, dichiara aperta la procedura di selezione per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarico di collaborazione per il Settore Tecnico – Ufficio Associato Demanio
dell’Unione di Comuni Collinari del Vergante, relativo allo svolgimento di attività di Istruttore
Tecnico.
Constatato che le buste pervenute nei termini sono in plico conforme a quanto previsto dall’avviso
pubblico di selezione riportante le norme per la partecipazione alla selezione, procede all’apertura
dei plichi sigillati e pervenuti nei termini stabiliti, secondo l’ordine di presentazione:
1.
-

Vergani Luca, documentazione prodotta:
domanda di partecipazione a mezzo dell’apposito modulo “Allegato A”;
curriculum vitae
proposta economica in busta sigillata
copia del documento d’identità

DOCUMENTAZIONE COMPLETA
2.
-

Parini Loris Giacomo, documentazione prodotta:
domanda di partecipazione a mezzo dell’apposito modulo “Allegato A”;
curriculum vitae
proposta economica in busta sigillata
copia del documento d’identità

DOCUMENTAZIONE COMPLETA
3.
-

Turano Massimo, documentazione prodotta:
domanda di partecipazione a mezzo dell’apposito modulo “Allegato A”;
curriculum vitae
proposta economica in busta sigillata
copia del documento d’identità

DOCUMENTAZIONE COMPLETA

***
Verificato i contenuti della documentazione presentata stabilisce che:
a) Vergani Luca: ammesso alla selezione pubblica in oggetto, in quanto in possesso dei
requisiti previsti;
b) Parini Loris Giacomo: ammesso alla selezione pubblica in oggetto, in quanto in possesso
dei requisiti previsti;
c) Turano Massimo: ammesso alla selezione pubblica in oggetto, in quanto in possesso dei
requisiti previsti.
Procede pertanto alla valutazione dei curricula presentati stabilendo i seguenti punteggi:
-

Vergani Luca:

•

•

elemento A:
a) Titolo professionale= Geometra= 1 punto
b) Servizi resi presso PP.AA. per attività similari a quelle oggetto dell’incarico= 10
punti
elemento B:
a) Quantità degli incarichi svolti= 1,5 punti
b) Qualità degli incarichi svolti=
5 punti
c) Durata degli incarichi svolti=
2,5 punti
TOTALE 20 PUNTI

-

Parini Loris Giacomo
• elemento A:
a) Titolo professionale= Architetto= 3 punti
b) Servizi resi presso PP.AA. per attività similari a quelle oggetto dell’incarico= 3
punti
• elemento B:
d) Quantità degli incarichi svolti= 0,5 punti
e) Qualità degli incarichi svolti=
5 punti
f) Durata degli incarichi svolti=
0,5 punti
TOTALE 12 PUNTI

-

Turano Massimo possano essere attribuiti i seguenti punteggi:
• elemento A:
a) Titolo professionale= Geometra= 1 punto
b) Servizi resi presso PP.AA. per attività similari a quelle oggetto dell’incarico= 12
punti
• elemento B:
g) Quantità degli incarichi svolti= 4,5 punti
h) Qualità degli incarichi svolti=
5 punti
i) Durata degli incarichi svolti=
5 punti
TOTALE 27,5 PUNTI

***
Compiuta pertanto la procedura di selezione secondo quanto sopra stabilito, determina la
seguente graduatoria:
1° Turano Massimo – Ammesso – punti 27,5;
2° Vergani Luca – Ammesso – punti 20;
3° Parini Loris Giacomo – Ammesso – punti 12.
Si procede con l’apertura delle offerte economiche presentate, che non saranno oggetto di
valutazione come previsto nell’avviso pubblico:
- Turano Massimo – offerta economica presentata= € 1.800,00+cassa e IVA di legge per
complessivi € 2.283,84;
- Vergani Luca –offerta economica presentata= € 1.800,00+cassa e IVA di legge per
complessivi € 2.283,84;
- Parini Loris Giacomo – offerta economica presentata= € 3.900,00+cassa e IVA di legge per
complessivi € 4.948,32.

***
In virtù di quanto sopra esposto, in base a quanto stabilito nell’Avviso Pubblico di Selezione, si
procede alla pubblicazione della sopra indicata graduatoria per quindici giorni consecutivi sul sito
web istituzionale dell’Unione di Comuni Collinari del Vergante e della Gestione Associata Demanio
Basso Lago Maggiore.
Il Segretario Generale
(f.to Dott. Giorgio Fornara)
Il Segretario Verbalizzante
(f.to geom. Silvia Palumbo)

Il Responsabile del Procedimento
(f.to Geom. Renato Melone)

