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Verbale n.2

Oggetto: Progetto Siproimi - Sai - n. PROG- 690-PR -2 Selezione mediante procedura
Cnmnrr{ìfi1z1 npì'soli f!fo!i p.,r !l cnnf,nrivnerrto in<'rricn fli yplz!q6re q-nnt:rhi!e inrlinendenfe ner
la verifìca e la certiiicazione delle spese sostenute nell'ambito del Progetto Siproimi- Sai -

CIC: 8.159-rC9L(El CUP Fillll0Sf'0U!Slrì5

L'anno duemilaventuno, il giomo 30 Settembre 2021 alle ore 09,00
commissione, come da ver'oale n. I del 29.09.2021 si rìunisce per valutare
^rrca-tarn .l^^1: ^lr-; ^^-r;,1-+;l- I!JLlrrdLd uùSrl ulrr I Lqltul(.uLl r

in
1a

Mazzarino, la
documentazione

PRtrN{ESSO CIIE

Con Determina a contrarre n.25 del 17.06.2021veniva approvato l'avviso pubblico per la
selezione per titoli, ftnalizzalc} al conferimento di Lu-r incarico di Revisore Contabile
Indipendente per lo svolgimento delle attività di verifica contabile e cerlificazione delle spese

sostenute nell'ambito del progetto Siproir,ri - Sai periodo 2021-2022;

I1 relativo al.viso pubblico, e tutti gli atti ad esso allegati, sono stati pubblicati all'albo pretorio
e sul sito istituzionale, prevedeva come termine di scadenza delle domande di pafiecipazione il
giorno 18 Agosto 2021 ;

' Con deteTminaì. 4in}zl-rnodiilcatà è integraticòn Dèterminàir . 542A.1 ilstata nominala la - -
Commissione di Valutazione per la selezione in oggetto. costituita dai seguenti componenti:

l. D.ssa Carnazzo Ciuseppa. responsabile del Settore Politiche Sociali - Presidente:
2. Dott. Angelo Drago Responsabile ufficio tecnico del Comune diMazzarino;
3- Sig. Zuccalà Renato Responsabile dei servizi finanziari del Comune di Mazzarino;
4. Sig.ra Stuppia lrene - segretario verbalizzante.

T'utto ciò premesso

Il Presidente peftanto, vista la commissione di gara costituita dai Sigg. sopra citati, dichiara aperta la
seduta di gara alle ore 9,00 per valutare la documentazione dei seguenti candidati;



La Commissione procerle quindi alla verifica della documentazione preseritata da ciascun candidato,
come rici:iesio dlll'ar-I.2 ileii'ar,viso, e r'laii'esrirrre cli essalaConrn-iis-qione clecide ci a;lrnettere tutte
le cen..li..l:lurc pcrle r:i:lc:

{Tr.a..^1i,r -rcptrrl .,iO i1 -.6"".-".-n r1;-l r,-o1rìsitj 11i,.1.i.r^tid: Cir,",-rr'., 1--,'.ji,1,,16_ 11 (-or..'..i.,ri6n4 1..6696]g

alla iettura ed aiÌ'anaiisi delia ciocumentazione prodotta da ciascun candidato per l'attribuzione dei
punteggi cii cui ali'art. 5 dell'avviso, così ripartiti:
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131
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Candidato/a Incarico di rcyisore
contabile
ncll'anrbito di
program nr i/progetti
colìnrnzi:rti dr
Fondi Errropei.
Xlinistcriali o

itegion ali.

Espcrienza
pre§so ùna
Pubblica
Amministrazione
con incerico cli
Revisore r!r1i

Conti

Valutazione
complessiva
del
Curriculurrr

Espericnza
specifica di
Rcvisore
contabiie
ncll'anrbito di
prooctti
Sprar/Siproimi

Totale

11 Di i\,lariìno ìr{alirr 15 t5 5 t5 50
12 Bonini \{ario ACC srl 15 l5 5 l5 50
13 Loccra f rcr Lu;gr L)

non risulta scrvizio/
incarico

ì) )_ ()

non risulia
servizio/
incarico

t1

4 Lanaia Alfredo 5 5 5 5 50
5 Nocca irenianrino 5 5 5 5 50
6 Dall'Arsine Andrea 5 5 5 5 50
7 Occhipinti Francesco 5 5 5 5 <n

18 Tantaro Cianvito 0

non risulia servizio/
incarico

15 2 1,64 18,64

t9 Biekar Andrea 0

non risulta servizio/
incarico

t5 2 0
non risulta
servizio/
incarico

t7

20 Arcanqelo Bicchieri l5 15 5 l5 50
21 Boselli Isabella

Allrer,'ision srl
15 15 5 15 50

punteggi conseguiti
nell'avviso, per il

dai singoli candidati, considerata la soglia del
conseguimento dell'idoneità, la Commissione

punteggio minimo di
formula la seguente

. Sulla base dei
25, stabilito

. - - dqcjsjorre-
-- f a

i,.

Candidato Punteggio ldoneo/non
idoneo

ll Di Martino Mario 50 Idoneo
t2 Bonini Mario ACG srl 50 Idoneo
13 Coccia Pier Luisi t1 non idoneo
14 Lenaia Alfredo 50 Idoneo
15 Nocca Beniamino 50 Idoneo
16 Dali'Arsine Andrea 50 Idoneo
17 Occir ipinti Francesco 50 Idoneo
r8 J'arìtaro Gianvito 1t.6,1 non idoneo
19 Bickar Andrea 17 non idoneo
20 Arc:rngelo Bicchreri 50 Idoneo
2t BoseÌli Isabelìa

Allrcvision srl
50 Idoneo

Il Presidente dichiara, alle ore 13,15, conclusa la procedura di valutazione delle candidature e

accordo con la commissione si autoconvocano per giorno 06 ottobre c.a alle ore 9,15 per fiormulare
relativa graduatoria.

in
la



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
D.ssa Camazzo Giuseppa
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