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Oggetto RETTIFICA E SOSPENSIONE GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA

CON DETERMINA N.576 DEL 30/0912022.

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di ottobre in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto Arch. S. Palermo, nella qualità di responsabile del servizio sopra

indicato, ha adottato il presente provvedimento:

o VISTO il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante

autovettura, approvato con Delibera di Giunta Municipale n.45 del 3010312021 e successiva

delibera di C.C. n.12 del 0210412021;

r RILEVATO che ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento il numero delle autorizzazioni è

stato stabilito in n.20 (venti);

o ATTESO che n. 5 autorizzazioni risultano già assegnate, e sono disponibili n.15

autorizzazioni da assegnare tramite bando pubblico come previsto dall'art. 5 del citato

Regolamento;

o VISTA la Legge 15 gennaio 1992 n.2l e successive modifiche ed integrazioni;
o VISTA la L.R. n.29 del6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
o VISTA la L.R. 9 agosto 2002 n. 13;
o VISTA la L.R. 16 apr.2003 n.4;
o VISTA la L.R. 22 díc.2005 n.19;
o VISTA la Legge IIl02l20I9 n.l2 - conversione in Legge, con modiftcazioni, del Decreto

Legge l4ll2l20l8 n.135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e

semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".
o VISTA la Circolare Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. 6067

del 1710712019;

o VISTO il Decreto Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 19.12.2019;

o VISTO il vigente O.R.E.LL.;
o VISTA la determinazione Sindacale n.4 del 0110212021 di attribuzione delle funzioni

dirigenziali;

Pagrna I dr 4



g

& Crrr or CnnlnNttNr

o VISTE le determinazioni sindacali n.18 del 05.07.2021 e n.5 del 28.02.2022, di nomina
della Commissione Comunale per la verifica, valutazione e determinazione del punteggio
per la definizione della graduatoria di assegnazione n.15 autorizzazioni per il servizio di
autonoleggio con conducente di veicoli del tipo antovettura fino a 9 posti.

o VISTI i verbali n.l del 1410712021,n.2 e n.3 del 2310612022, n.4 del 2110612022, n.5 del
0410712022 e n.6 del 1410912022 rilasciati dalla Commissione Comunale e costituenti parte

integrante della presente determina;

o Preso atto che il sottoscritto per consentire la predisposizione della graduatoria definitiva,
ha chiesto con PEC o Notifica diretta in data I1.01.2022, diversi protocolli, in originale o in
copia conforme all'originale la documentazione relativa ai titoli dichiarati dai candidati in
fase di presentazione della domanda di partecipazione, limitatamente ai candidati che

preliminarmente hanno raggiunto il punteggio di 4.5, in considerazione del numero di
licenze da assegnare (pari a 15). La nota di integrazione documentale è stata trasmessa alle

l4 ditte che hanno raggiunto il punteggio sopra specificato, utili a coprire in linea teorica un
numero di licenze part a 19, al fine di garantire un eventuale scorrimento della graduatoria.

o Considerato che le ditte interessate hanno riscontrato la nota nei tempi assegnati loro;
o A seguito dei documenti e delle osservazioni pervenute si è modificata la graduatoria

provvisoria;
o VISTA la determina n.576 deI 3010912022 di approvazione definitiva della graduatoria

relativa a quanto in oggetto;
o VISTO la richiesta di rettifica punteggio presentata dal sig. Peci Fabio n.q. di

amministratore Unico della Società Travel to Sicily srl, con la quale chiede il ricontrollo
della sua istanza in quanto a suo dire si è verificato un mero errore materiale relativamente

all' assegna zione del punteggio ;

o VISTO che la commissione convocata in maniera informale, giusto verbale n.7 del

0611012022 (allegato alla presente) ha accertato l'omessa valutazione di un titolo contenuto

nell'istanza presentata dal sig. Peci Fabio tr.g., e che il punteggio totale definitivo allo stesso

attribuito è pari a punti 5.5;

DETERMINA

l. di accogliere l'istanza di rettifica punteggio presentata dalla ditta Peci Fabio, atteso I'omessa

valutazione, per mero errore, di un titolo contenuto nella domanda di partecipazione, per come

verificato dalla Commissione, giusto verbale n.7 del 0611012022, approvato con il presente atto;

2. di rettificare la graduatoria definitiva come di seguito riportato relativa al concorso pubblico
per titoli per I'assegnazione di n. 15 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente

(NCC) mediante autovettura fino a 9 posti;

3. di sospendere in maniera cautelare la suddetta graduatoria come rideterminata nel prospetto che

segue:
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GRADUATORIA RIDETERMINATA

Posizione Cognorne Nome n. Richicstc Puntcggio finale
1 Spataro Sebastiano J 8

82 Lentini Alfio 1

3 Amore Armando I 8

4 Sciacca Emilio 3 6,5

5 Antonazzo Marco I 6.5

6 Vecchio Rosario Mario I 6

7 Ferreri Roy J 5,5

8 Peci Fabio Travel to Sicily srl 2 5,5

4. di comunicare ai concorrenti interessati dalla rettifica della graduatoria precedente, approvata

con determinan.5T6 del3010912022tramite posta elettronica certificata quanto contenuto nella
presente determinazione;

5. disporre che si concedono ai suddetti concorrenti interessati, sette giorni naturali e consecutivi

dalla notifica a mezzo pec della presente determina dirigenziale, per presentare eventuali

controdeduzioni;

6. Disporre altresì che una volta trascorsi giorni 10 complessivi - utili alla presentazione di
eventuali controdeduzioni e alla relativa istruttoria - la graduatoria sarà approvata

definitivamente con successivo atto;

7. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti il Tribunale

Amministrativo della Sicilia nel termine di 60 giorni decorente dalla notificazione,

comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 4ldel D.Lgs. 02.07.2010 n. 104)

owero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni

decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R.

24.11.1971n. 1199).

Il Capo Area
. S. Palermo)

Affissa all'Albo Pretorio il

IL MESSO COMUNALE

AREA
IV

Defissa il
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Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinaziofie è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
deÒorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini,li_ Il Segretario Comunale

Pagina 4 di 4



!r1.i."'_ +.-.'

'}:'$;k \i

\'gx,w

Crrre Dr CanLENTINI
Prot'incicr di Siracu,sa

AnnI IV
TnRnrroRro E Arrrvrrn PRonuruva

VERBALE COMMTSSIONE N.7

OGGETTO: Lavori Conclusione dei lavori per richiesta rettifica punteggio

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di ottobre alle ore 10:00 presso gli uffici comunali

di Carlentini siti in c/da Piano d'Aquila via F. Morelli n.6, sotto la presidenza del Dott. Daniele

Giamporcaro, dell'Arch. Salvatore Palermo Responsabile P.O. Area IV componente, del Dott.

Luciano Campagna Responsabile P.O. Area VI, e con I'assistenza del sig. Menta Antonino in

qualità di segretario verbalizzante, si svolgo i lavori della Commissione ftnalizzata all'assegnazione

di n.15 autorizzazioni per I'esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) svolto

mediante autovettura con capienza frno a 9 posti, riunita per visionare la richiesta di rettifica

punteggio graduatoria presentata in data 0311012022 con prot.l6748 dal sig. Peci Fabio

amministratore unico della Società Travel to Sicily srl in riferimento alla Determina Dirigenziale

n.576 del3010912022.

Vista la domanda di partecípazione a bando di pubblico concorso per titoli per l'assegnazione di

n.15 autorizzazioni per I'esercizio del servizio di noleggio con conducente (lttr.C.C.) svolto mediante

autovettura con capienza frno a 9 posti, del sig. Peci Fabio Legale Rappr. della Travel to Siciliy srl

in data 0510512021con prot.7833;

Atteso che con successiva nota prot. n.9240 del 2610512021 iI medesimo candidato integrava la

precedente richiesta inserendo estremi della richiesta di registrazione all'Agenzia delle Entrate e

relativo versamento, relativo al contratto di comodato gratuito della rimessa posta a Carlentini in via

Gramsci n.55;

La Commissione, prende atto che all'atto della presentazíone della seconda istanza nei termini, la

ditta ha effettivamente presentato un contratto di comodato d'uso gratuito stipulato in data

191051202I che non riporta il timbro e i dati della registrazione presso I'Agenzia delle Entrate, ma

con allegata la richiesta e la quietanza di versamento per laregisfrazione del comodato d'uso di cui

sopra datati rispettivamente 1910512021 e 2610512021;

La commissione nella seduta del 1410912022 - verbale n.6 erroneamente assegnava il punteggio

relativo alla rimessa in quanto nella nota di risposta alla richiesta di per l' e
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assegnazione definitivala ditta trasmetteva il contratto di comodato con gli estremi dell'avvenuta

registrazione avvenuta 11 2110212022, non tenendo più conto che la richiesta all'Agenzia delle

Entrate e il relativo pagamento fossero già prodotti con l'istanzaprot.n.9240 del 2610512021e che il

ritardo di registrazione non potesse essere imputabile alla ditta medesima;

Pertanto la commissione accoglie I'istanza della ditta e propone la rettifica della graduatoria

definitiva, composta dagli assegnatari delle licenze messe a bando dalla posizione n.1 alla n.8,

nonchè a seguire dal numero totale degli ammessi al bando, come da seguente prospetto:

Posizione Cognome Nome n. Richieste Punteggio finale
I Spataro Sebastiano J 8

2 Lentini Alfio 1 8

3 Amore Armando I 8

4 Sciacca Emilio .J 6,s
5 Antonazzo Marco 1 6,5

6 Vecchio Rosario Mario I 6

7 Ferreri Rov J 55
8 Peci Fabio Travel to Sicily srl 2 {5

Posizione Cognome Nome n. Richieste Punteggio finale
9 Auto Marty Bufalino Anna Maria I 55
10 Di Giacomo A. Domenico I 5

11 Rapisarda Antonio 3 4,5
12 Calò Giorgio Maria
13 Greco Lorena

I

I

4,5
4

14 Terrasi Rosario 1 4

15 Galiberti Luciano Stefano 1 4

16 Spadaro Giorsio 1 4
l7 Casiraro Massimiliano I 4
l8 Tallarita Rosa I 4
t9 Pappalardo Giuseppe I ?s
20 Cammarata Sebastian 1 3,5

2t Gangemi Giuseppe Luca I 'ì5
Pappalardo 1

'ì522 Mariangela
z) Nociforo Manuela Vittoria I 3,5

1 ?s24 Cacici Sebastiano
25 Soc. M.D.A. Maenza Angelo 1 ?5
26 Soc. Coop.

Limousine Service
Lunetta Silvano 1 3,5

27 Ferreri Bruno 3 3,5
28 Romano Antonino I 3,5

29 Barbagallo Paolo I )\
30 Caminiti Massimo Salvatore 1 )\
31 Limer Salvatore t )\
.tz Fazzino Gianluca I )\
JJ Mortellaro Paolo 1 )<
34 Pizzo Marco 1 2.5
35 Cassara Aldo I 2

36 Sorvina Maria I 2l
JI Limer Gianaldo 3 2lt
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38 Bellanimo Tommaso I 2

39 Caruso Santi I 2
40 La Rosa Angelo Salvatore I 1,5

4l 'l rieilio Salvatore I 1.5

42 Trifiletti Giovanni I 1,5

43 Furno' Gianluca I 1.5

44 Furno Gianluca I 1,5

45 Mangiameli Sandro I I
46 Mangiameli Sandro I 1

47 Mangiameli Sandro I I
48 Rizzo Silvestro I I

49 Frasitour di
Salpietro

Simone Francesco I I

50 Belluso Giovanni I I
5l Grasso Graziano I I
52 Di Giacomo Giovanna I I

53 Reina Vito Manuel 1 I
54 Lombardo Paolo 0.5

55 Stabile Francesco 0,5
56 Pane Stefania I 0.5

57 LiVolti Carmelo I 0
58 Felice Maria I 0

59 Giannelli Alessio I 0
60 Filinceri Andrea I 0
6t Tuccitto Vito I 0

La Commissione ha stilato la suddetta graduatoria così come previsto dal bando alla voce "titoli

valutabili" e "titoli di merito e criteri di preferenzapvnti3 e 4";

La Commissione demanda al Responsabile del Procedimento l'adozione di tutti i provvedimenti

consequenziali.

I CovrpoNENTr

Arch. S. Palermo Responsabile P.O. Area IV

Dott. L. Campagna Responsabile P.O. Area VI

Carlentini li, 061 1 0 12022

Il Snc NTE

l)asirra 3 di 3




