ENTE PARCO DELL'ETNA
Nicolosi

VERBALE DI GARA PER IL CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

Il giorno uno del mese di aprile dell'anno duemilaventi alle ore 11,00 nella sede dell'Ente Parco
dell'Etna, via del Convento n. 45 Nicolosi, si procede all’ esame delle offerte presentate
relativamente alla procedura negoziata per affidamento incarico legale .
In considerazione delle misure di contenimento emergenziale Covid 19 le operazioni vengono
svolte direttamente dal dirigente dell’Ufficio contenzioso dell’Ente, in modo da evitare riunioni ed
assembramento di personale non in liena con le disposizioni suddette.
Viene nel contempo dato atto della impossibilità di rinviare ulteriormente le operazioni suddette,
essendo la scadenza per la costituzione in giudizio fissata entro 10 giorni prima della data
dell’Udienza ( 22.4.2020)

Il dirigente ufficio contenzioso
Presa visione della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 11/2020 “Ricorso al Tribunale del

Lavoro presentato dal Sig. Orazio Di Stefano. Costituzione in giudizio
Presa Visione del provvedimento del Direttore n. 28 del 27.2.2020 con il quale è stata attivata
procedura negoziale con tutti i professionisti iscritti all’Albo dei legali dell’Ente , sezione Lavoro ;
Presa visione delle lettere di invito a partecipare alla procedura negoziata de quo;
Presa visione delle lettere di proroga del termine per la presentazione delle offerte la 26.3.2020;
Presa atto degli avvisi pubblicati sul sito dell’Ente relativi al rinvio delle operazioni di verifica delle
offerte ed alla fissazione in data odienra di dette operazioni:
-

constatato che sono pervenute,, numero _ offerte , presentate in busta chiusa , come previsto
a pena di esclusione dalle lettere di invito e n _______ offerte presentate via PEC, .

-

Ritenuto che, in considerazione della particolarissima situazione complessiva conseguene
all’emergenza Conoravirus e delle disposizioni in ordine allo spostamento fisico delle persone
al di fuori del proprio domicilio, si ritiene di tenere in considerazione anche le offerte pervenute
via PEC. Si ritiene inoltre di ammettere le offerte pervenute nei termini m in giacenza presso
l’Ufficio Postale e ritirate ovvero reiterate via Pec in data odierna. Nel caso specifico si fa
riferimento alel offerte presentate dai professionisti Giuseppe D’Aquila e Francesco Carità
- Si procede alla verifica delle offerte presentate alla procedura negoziata in oggetto,
come di seguito .
Data

Prot. Professionista

Citta

Prov.

Indirizzo

Esito

1

4.3.2020

1298 Avv. Antonio Giovenco

Palermo

PA

Via N. Morello . 40

ammesso 2.212,60

2

4.3.2020

1299 Avv Vincenzo di Giovanna Sciacca

AG

Via F.lli Bellanca n. 5

Ammesso 3.002,07

1

Offerta

3

4.3.2020

1300 Avv.Antonio Pugliatti

Catania

CT

Via G D’Annunzio n. 111 ammesso 1.648,00

4

05.03.2020

1327 Avv Andrea Zafarana

Catania

CT

Corso Italia n. 92

ammesso 1.627,75

5

05.3.2020

1328 Avv. Erika Bonvissuto

Catania

CT

Via Stellata n. 13

ammesso 1.518,92

6

06.03.2020

1335 Avv Antonio Garozzo

Catania

CT

Via Asiago n. 53

ammesso 1.196,00

7

06.03.2020

1336 Avv Ines Belfiore

Catania

CT

Via Verona n. 23

ammesso 1.435,20

8

12.03.2020

1457 Avv Antonio Zarella

Nocera Inferiore

SA

Via Cupa Del Serio 9

ammesso 2.801,99

9

16.03.2020

Catania

CT

Via San Pietro n. 54

ammesso 1.046,50

10

16.03.2020

1535 Avv Daniele Salvatore
Maniscalco
1536 Avv Pisanti Amedeo

Napoli

NA

VIA Pirro Ligorio n. 10

Ammesso 2.301,59

11

17.03.2020

1561 Avv Luigi Randazzo

Catania

CT

Via Asiago n. 53

Ammesso 1.334,26

12

17.3.2020

1570 Avv Lorito Antonio

Catania

CT

Via Enrico Pantano n. 40 Ammesso 2.568,45

13

17.03.2020

1571 Avv. Lorito Antonio

Catania

CT

14

18.03.2020

1576 Avv Rossana Di Carlo

Catania

CT

Via Enrico Pantano n. 40 Ammesso 2.501,73 –
duplicazione
offerta già
presentata
Via Monfalcone 22
Ammesso 2.334,96

15

23.03.2020

1619 Avv Enza Furnari

Paternò

CT

Via della Libertà n. 6

Ammesso 4.990.00

16

24.03.2020

1635 Avv Giuseppina la Naia

Catania

CT

Via Etnea 688

Ammesso 3.335,64

17

25.03.2020

1639 Avv Agata Licciardello

Giarre

CT

Corso Matteotti n. 27

Ammesso 1.698,32

18

01.4.2020

1711 Avv. Giuseppe D’aquila

Catania

CT

Via Giacomo Leopardi

Ammesso 1.495,00

19

01.04.2020

1713 Avv Francesco Carità

Palermo

CT

Via Stabile n. 241

Ammesso 1.667,83

Il Dirigente dell’Ufficio Contenzioso constata che l’offerta recante il ribasso sul prezzo a
base di gara
più favorevole per l’amministrazione risulta
essere quella presentata
dall’Avv_Daniele Salvatore Maniscalco _che ha offerto la somma di euro _1.046,50 Iva esclusa.
Sotto il profilo del del principio di rotazione degli incarichi, .il vigente Regolamento in materia di
de quo recita “Al fine di rendere effettivo il principio di rotazione nel conferimento degli incarichi al singolo
professionista non potranno essere affidati più di due incarichi nel corso dell’anno solare ovvero incarichi
per importi da parcella superiori a 20.000,00, anche riferiti ad un solo incarico. Nel caso in cui siano stati
affidati, con le procedure di cui sopra già due incarichi ovvero anche un solo incarico con parcella
superiore ad euro 20.000,00 il professionista non potrà essere invitato a presentare parcella preventiva per
gli incarichi da affidare nel medesimo esercizio finanziario;
Il presente verbale di gara viene trasmesso alla Direzione dell’Ente per gli ulteriori
adempimenti.
Contestualmente si procede, per le ragioni di urgenza sopra specificate, alla
pubblicazione del presente verbale ed alla trasmissione al legale come sopra individuato
degli atti e documenti necessari per la costituzione in giudizio

Il dirigente Ufficio Contenzioso
F.to Alfio Zappalà
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