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L'dnno aner;Iare,trrl, if giorno nwe tuf mrse [i settznhn neffa \esif,enza {e[T0ruione fei Comuni "/a[[e fegti

I6tei', fa sottoscittd aott.ssd cPaok Qisana

§ enera

TE",:*;: ::::":",:*:HT:;
.,;

Wfriotuta k propno prece[ente Aetunthw n.g [e[ 22.07.2016 con fe Enfi ai sensi f,etf art. 31 dcfD. Qs 50/2016 ,som

stati assunti [a[[a soitoscritta i compiti [i \ùrP per k proce[ura refathta a[lafi[amento [p[ servizin fr. sorvegtianza

sadtaria e nomina ict *tedico gompeiente per if peionah tipm[ente [ei Comuni aierenti atf'tJninne 'latte fegfr l6tei in

forza [e[k conpenzione sottoscrittn fal tegati Reppresentanyi fei Comuni alerenti a[fÙnione in [ata 1s/12/201a;
-Odto 

dttn cfia con [a citata Determiru n.9/2016 sona stati a[tresì approaatii segucnti attù
,/ scfiema atruiso pu66fuo [i manfestazione 6i interesse e refativa mo[ufistba per fa formazione f,i un efenco fi

operatoi ecorimici i[onei a[ esiere invitati a[[a procefura negoziata (A[kgato n-l a[[a Oeterminn]

,/ ifru*o bttera {iinvito e mofulistica per b partecipazione (nffegato n.2 atk Determirw)

/ {isciptinare [e[ servizia tecnico cofiterunte gti onei e[ o66tigfii a cariro fei contraenti (Affegato n3 a[[a

Detennina)
,/ qua[ro econnmico finanziaria con cui è stato [eterminato fimporto [a porre a 6ase trasta (Atte|ato n.4 affa

Detemina)S
r' qruntfuiziane fegfi oneri finnnzinri a cariro [e[ Comuni a[srenti offa convenzione (nffcgato ruS a[k

Aetermin"a)

ado atto cfic lavviso pu66[iro è stato pu65ficato sulf a[bo pretorio on fine [e[f Ùnione fei Comuni lattc fegfi t6tel e

fei 7 Comuni cfre fella stessafanno parte;
no stoti invitati a fnesentare offerta econnrrica tutti gti operatoi econnmici cfre

a irueriti ne[f efen i [tl proftstAnisti per faffilamento f,e[fincarico [i %ef,ico

Qompetmte per fU [egti lStei per mcsi 24;

ifn ,on proprit n.- lt [etfot.0s,2016 è stau nominata fa Commissinnc f,i vafutazinne felIc

c an[i[ature p eru enut e ;
ilktiiaerilafr fi gara [e[e setuw [e[fos.os'2016 e [e[05.09.2016;
(Ddo atto cfu cinptetate [c operazioni fi vatutazione fa Commissione fr"a prcwisorianmte aggiulicato if servizia

a[[a cDott.ssa Angek jiotrongo, i*to o Noto if i1.01.1971 e tesi[ente in Canirattiri Eogttr, Contra[a Gosco fi so?ta

no4i con if rilasso [i[ qq,s/y" sulfimporto a 6ase {asta [i g sq.o+o,oa corrisponfmte al un impono contrattutfe [i
18.936,45 oftre I'/A;

(Ddo dtto cfu sona state ultimate fe Trroceftre f,i aeifua ricfiiesw [a[k rwrmotiva rtigente prope[e*icfie

faffi[ammto fe[firuarico e cfri [e stesse non franrc prototto afctnmotirto ostatirto;
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'lAsto ta;
proprlaaetermina (4llegato n-3 alk

ffutt-vUentc L. f,elkesgbrc na;
Uistoi[A.Cgs. 163/2006; eo--"-

Twto ciò premesso e consitqato
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?#;ftr 
espressi in premusa cfic qui i intedorc integratmente ripottati facentonc palte irrtcgrante e

1' oi qPptu)are i t2.ver6afr di 
fara^Per 

f affranengt [etsetvutl fi sorvegtianza sanitaria e nomita det%edico
i;:##f-:'r i[ persorwa apntite.ùi *omuni a[erenti oùr)nioo, von &sa r6bi pr mxi

2' (Di [are atto cfra in via f,efkitira fincarico [j *{h: competente per frEnte ,unione fai comwti vdtte [eg6Ififei e per i Comuni a[ àsa a[uenti or"A A*rnq U*rr* Unicattini fbagni eassaro, eeia, cfukzzofo

:tr;i#ffiff":tr uottro vienc confrito oto,oor'uo.nairo'Eibo,so, ,ato a lrroto i[
3. Di [are atto cfu i compiti defpro 'f;o 

n* rr*"io tecnico contenente gEoneri efo66tigfri a ,orico IA cintr 
bnte fDetermina n9/2016]

a seguito fr iùasso in € 1E.s36,45 
"Yjr?iro7*t[ongo 

per k prestazione

nafiwnte inpegruta sui Eikflci tfei Commi artrenti a qucsta
6 Di proce[ere atk ù'nncti,td sottoscrizionz [et fisciphare statte furgnza [i prowefere in merito.
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@NFERIMENTO INCARICO DI MEDICO DELL,ENTE E PRESCRIZIONI ANALISI

CIJNICHE STRUMENTALI - CIG: ZL61'I^A4E10 -

Verbale di Gara-n. 1 deI08'08'20L6
-4É

u-anno duemilasedici, il giorno otto del mese di agosto, alle ore 15'30 Presso la sede

ddl,unione dei Comuni v.ate degli Iblei si è riunita-la Commissione all'uopo nominata

ur Determina del Responsabile Affari Generali n. 11 del 08-08-2016 e composta dai

Sgnori:
DdLs paola pisana, Responsabile dell'Area Affari Generali dell'unione e RUP del

hogetto, Presidente;
sg. Giuseppe rvtil-iuo, Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Ferla'

Éricato dé['u*irità di supporto al RUP, in qualità di componente;

h,g. Giovanni Donetti, Rèsponsabile delfArea Tecnica del Comune di Buscemi

drponente con funzioni di sr gretario verbalizzante'

hemgssoz -, - r .i r rrr a --- - Att^..
. che con Determina a contrÉrre n. 9 del 27.07.2076 il Responsabile dell'Area Affari

Generali dell',Unione dei Comuni valle degli Iblei ha nominato la Dott'ss Paola

PisanaResponsabileUnicodelProcedimentoperlaproceduradigaraperil
conferimento dell'incarico di Medico dell'Ente pui f Jnione dei Comuni Valle degli

Iblei Per mesi ventiquattro;
. che con la succitata determina a contrarre n. 9 del 27'072016 del Responsabile

AA.GG. ,i ,fproravano gli atti di gara relativi alla procedura di affidamento

dell,incarico di Medico dellEnte per l'Ùnione dei comuni valle degli Iblei;

. che con Determina del ResponsàUl" ee.GG. n. 11 det 08'08'2016 si nominava la

Commissionediva]utazionePercomesoPracostituita;
o che l,awiso pubblico in oggetto è stato pubblicato sull'albo pretorio on line

dellUnione dei Comuni vaffi degti Iblei e dei 7 Comuni che della stessa fanno

Parte;
. che il termine ultimo per la presentazione della Domanda di inserimento nell'elenco

dei professionisti per l'affid'amento dell'incarico Medico dell'Ente per l'unione dei

Comuni valle degli Iblei per mesi 24 scadeva giomo 08 agosto 2076, alle ore 12:00 e

che alla scadenza del termine predetto risultar pervenute n. 5 istanze e

precisamente:
1. Dott.ssa Gulino Stefania, Via Luigi Sturzo, no 36 - 95030 S'A' Li Battiati (CI)

2. Dott. Costantino Giacomo, VidJpei Comuni no l'31 - 96100 SIRACUSA



X&aPProvato e so

ryr-PaolaPisana ...

ft.«;AusePPe

3.Dott.VenerandoRapisarda,ViaUgoFoscolo,noT-95o25AciS.Antonio
(CI)

4. peff.ssa Giallongo Angela, Contrada Bosco di Sopra, no 43 - 96010 Canicattini

Bagni (SR)

5.Dott.LazzaroMario,VialeScalaGrecano406-96100Siracusa.
Tutto ciò Premesso e cotìsiderato

Il Presidente della Commissione

lmilo previsto dall'Awiso Pubblico' Di se5

.fo*.partecipante si riporta il giudizio di idoneità o meno'

fuusa ravarutazrone delle istanzepervenute, si dà atto che risurtano complessivamente

fu i seguenti candidati:

tprcsidente dispone scrusivamente a mezzo pec a quanti risultati

mei ra rettera di invito (Arlegato 2 araDetermina a contrarr: n. 9 de|27.07'2016)

-,rrorerrte tutti g1i elementi per la partecipazione'

LPresidentedisponealtresìdifissarequaleteminediscadenzaPerlapresentazionedelle
&te economiche secondo quanto riàhiesto nelle lettera d'invìto la data del 05'09'2016

&ore 12.00

à& ore l6.4shanno termine le operazioni di gara per le quali si è proceduto alla stesura

cffiscrizione del presente verbale'

ft;C;*ranni
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Verbale di Gara n' 2 del 05'09'2016

Ltuirro duemilasedici, il giorno cinque *lT:'" d',":11111"; !:"::,!;{;{"i;".Tii}tduemilasel'fi'ifl]JJi"'r"m;id;a"i co*".,i vatte degli Iblei si è riunita
-- r\^r^-*i-o .lal Rpcnonsabile Affari Generali n' 1L

ft:[r'.'::H#;J*r-*ir'" del Responsabile Arfari Generali n' 11

.lolt'(8.08. 201'6 ecomposta dai Signori:

ffit§,':l,t il'#:'ri:,ot*Xiti; de*Area Arrari Generari derl'unione e RUP

o,Responsabiledell,AreaAffariGeneralidelComunediFerla,
Éi rrppotto al RU, in qualità di componente; -

Ing. Giovanni Donetti, R"rp"*;i;;iiAr;r Tecnicu del Comune di Buscemi'

Èaltresi presente ed assistere arle proced.ure di garara Dott.ssa Angela Giallongo in qualità

diparteciPante

Il Presidente della Commissione

c-onstatata la regolarità della convocazione dichiara aperta la seduta di gara'

cheaseguitodellaprimafasglltinentelacomposizionedell,elencodei
ritenuti idonei ud 

"rràr" 
invitati alla garain og'etto,_::1""t" pec prot' da n'

S.0s.20l6sonostatiinvitatiiseguentioperatorieconoilucl:

si dà atto che entro i termini di scadenza previstider,05.09.2016 orc12:00, sono pervenuti

n" 3 plichi che vengono numerrti d;ii; à ,"co.do l',ordine di arrivo al protocollo' che di

seguito si riPorta:

del



o6* 6in116ngo Angela

A questo punto ra commissione in conformità ara lettera di invito, espretate ,e procedure

Fdiminari di controllo dei plichi, pio."a" ,r1,l.n:r;ra degli stessi secondo l',ordine di

m-ivo aI proto"Àito, ,erifica r, iì"t"o'u flfinterno 
dette .ue buste "Busta A

dmument aziorte,Busta B - offerta à.or,o*i.u", si ripone la busta B alf interno del plico

q4lonendolo,.*onumerod,ordineeprocedeallaaperturadellabustaA
dmumentazione verificando la 'i"'* " decidendo.J::^,f3:::*", t meno alla

ffiilffiT5i seguito si riporta iaiabella con ra sintesi dene operaziont.

C-ompletata la fase d.i apertura e controtlo della busta contenente la documentazione si

paffi alla apertura della busta :'{+"1"i^*t*""":H,:"[",*a 
tabella che segue si

ffirijit#..'ài "tascun 
partecipante ammesso iI ribasso formulato'

Completate le
dichiara Prov
C-anicattini Ba

base d'asta di€. 34'040,00 corrispondente ad un importo cont

Secondo classificato è Dott. Costantino Giacomo con il ribasso de|25,10oÀ.

Alle ore 16.25u1timate le operazioni di gara per Ie quali si è proceduto alla stesura e

sottoscrizione del presente verbale'

I-etto, aPProvato e

ilotrnupi""tdaVenerando

Sig. GiusePPe



l-a presente ileterminazione, ai wnsi ilell'att. 32, coflm,a 7 l' 6gfrg, oiene pubblicata all'Albo Pretaio on line

dcll,tJnione deiCnmuni'Valle deglilhlei'per quindici giotni'oiiiioiopniti" dal "9{t8't-?d'6"-'
,l ,

Dau..

aalh sete detrÙnione, fr ......'..,"

If sottoscitto Se|reutio Qenerate, stt cottfotme ottatazionc [e[ fulesso

cfu itpresente prwvefrnento è stato dei Comuni "ilatte [egi l6tei'

tut..9.

r L sE gw,Inqlo gtEIfiq,ALE


