CITTÀ DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari
VERBALE DI GARA

Data 08/07/2015

Seduta N. 2 (pubblica)
OGGETTO: Affidamento del servizio INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE

SCIENTIFICA/DIRETTORE
DEL MUSEO DELL’INTRECCIO MEDITERRANEO

DELL’ESECUZIONE
CIG 6280958A80

L’anno duemilaquindici addì otto del mese di luglio alle ore 10,30, nella sede dell’Ufficio
Tecnico Comunale di Via Sassu n°3, si è riunita la Commissione di gara per la valutazione delle
offerte relative all’appalto in oggetto, nominata con determinazione del Responsabile dell’Area
Vigilanza, Demografici e Attività Produttive n°44 del 29/06/2015 (Gen. n° 423), che risulta
composta da:
in qualità di Presidente

Dr. Pasqualino Addis

Responsabile d’Area

In qualità di Commissario esterno

Dott.ssa Giovanna Carla
Occhioni
Dr. Giancarlo Carta

Dipendente del Comune di Santa
Teresa Gallura
Segretario Comunale del Comune di
Castelsardo

In qualità di Commissario interno e
segretario verbalizzante

PREMESSO:










Che la presente commissione risulta legalmente costituita come da determinazione del
responsabile dell’Area succitata;
Che con determinazione del Responsabile dell’Area n°39 in data 09/06/2015 si avviava il
procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto, da effettuarsi mediante procedura aperta
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
12/04/2006 n°163, da valutarsi a cura di apposita commissione giudicatrice da nominarsi dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 84 comma 10 del D. Lgs. 12/04/2006
n°163), dando atto che detto appalto di servizio è ricompreso nell’allegato II B;
Che detto bando è stato reso noto mediante le seguenti pubblicazioni:
1. albo Pretorio del Comune;
2. sito istituzionale del Comune nella sezione bandi e gare
Che il bando è scaduto il 24/06/2015 e che entro detto termine sono pervenute per l'appalto in
oggetto n°2 offerte;
Che nella seduta pubblica del 29/06/2015 la Commissione ha determinato di richiedere
chiarimenti al concorrente Baingio Cuccu e che gli stessi sono pervenute con email ns. prot. n° 7593
del 01/07/2015 di rinuncia all’incarico;
Che della presente seduta è stata data notizia attraverso avviso pubblicato sul sito web
istituzionale;

Tutto ciò premesso, la Commissione di gara come sopra costituita, si riunisce in seduta
pubblica, nella sede del Comune di Castelsardo di Via Sassu n°3 presso la sala riunioni dell’Ufficio
Tecnico Comunale, per procedere alla dichiarazione degli ammessi ed all’apertura dell’offerta
economica.

Si da atto che sono presenti alla seduta pubblica:
-

Sig. Nicola Russo;
La Commissione prende atto della rinuncia del concorrente BAINGIO CUCCU, e procede

alla valutazione dei titoli del concorrente NICOLA RUSSO.
TITOLO DI STUDIO
PUNTI
16
TITOLI POST LAUREAM AGGIUNTIVI IN AMBITO DI RICERCA ETNO-STORICO-ARTISTICHE E/O MUSEALE E DI RETI
MUSEALI
PUNTI
2
ESPERIENZA DI LAVORO IN AMBITO DI RICERCA ETNO-STORICO-ARTISTICHE E/O MUSEALE E DI RETI MUSEALI
PUNTI
24
ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTI PER MUSEI, MOSTRE, ESPOSIZIONI CON TEMATICHE
ETNOGRAFICHE
PUNTI
16

Pertanto, il punteggio attribuito per i titoli del concorrente Nicola Russo e’ di 58/80.
La Commissione procede all’apertura della busta contenente l’Offerta Economica e dà lettura
del ribasso di 6,28% sull’importo posto a base d’asta, comportante un importo complessivo per
l’intera durata dell’incarico (2 anni) di € 59.980,00.
Pertanto la Commissione provvede all’aggiudicazione provvisoria del servizio al Sig. NICOLA
RUSSO e trasmette gli atti al Responsabile dell’AREA Vigilanza, Demografici e Attività Produttive
per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti.
La seduta viene tolta alle ore 11,00.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE :
F.to Dr. Pasqualino Addis
IL COMMISSARIO
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