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UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL MARE E DEL SOLE 

 
VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO 

INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTANT PROJECT 

MANAGER EX ART.7 C.6 DELD.LGS.165/2001 E SS.MM. ED II. 

PER IL “PROGETTO INTERREG IPA-CBC ITALY-ALBANIA-

MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST CALL FOPR STANDARD 

PROJECTS, 1^ ORD 189 - OPEN TOURISM - (ART. 36, COMMA 2, 

LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) 

C.U.P.  E79C18000030005 
 

 

 

 

 

 

Data 25 settembre 2018 ore  20:00 

 

 
Il RUP, dott. Antonio Mezzolla, segretario dell’Unione dei Comuni Terre del mare e del 

sole, alla presenza del dott. Aldo Marino, responsabile del servizio finanziario del predetto 

Ente e del sig. Milano Pierpaolo nato a Manduria il 21/6/1979 ed ivi residente alla via 

Marco Gatti n.64, riconosciuto tramite documento di identità n.AU8449897 rilasciata dal 

Comune di Manduria in data 06/03/2014 che dichiara di voler assistere alle operazioni di 

apertura delle buste dell’offerta economica. 

Richiamati: 
- il precedente verbale del 10/9/2018,  
- il precedente verbale del 19/09/2018 
si proseguono i lavori; 
 
Il Rup, dott. Antonio Mezzolla dà lettura dei  punteggi attribuiti ai candidati relativi alla 
valutazione dell’offerta tecnica come segue: 
 

- Support day to day project management and monitoring 

- Prot.10141 del 31/8/2018 Comune di Lizzano – Cosimo Dinoi:   punti 35 

- Prot.10176 del 03/9/2018 Comune di Lizzano – Michele Calafiore punti 05 

- Prot.10183 del 03/9/2018 Comune di Lizzano – Arch. Silvia  Rossi punti 30 

 

- Support financial management and reporting 

- Prot.10175 del 03/9/2018 Comune di Lizzano – Anna Calafiore  punti 05 

- Prot.10240 del 4/9/2018 Comune di Lizzano – Sarah Catelani;  punti 05 

 
E procede  con l’apertura delle buste dell’offerta economica, risultando quanto segue: 

- Support day to day project management and monitoring 

- Cosimo Dinoi busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura: ribasso del 23,39%  

- Michele Calafiore busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura: ribasso del 1,88% 

- Arch. Silvia  Rossi busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura: offerta in rialzo in 

quanto all’importo di €. 31.588,44 necessita sommare l’iva pari ad €. 6.949,46 [per i 

 SEDUTA RISERVATA 
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professionisti non soggetti a split payment ed ad ogni buon conto costo ed importo incluso 

nella base d’asta)] per un   totale di €. 38.537,90 superiore ad €. 37.200,00 a base di 

gara. L’offerta viene esclusa. 

 

- Support financial management and reporting 

- Anna Calafiore busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura: ribasso del 1,54% 

- Sarah Catelani busta chiusa: ribasso del 8,50% 

 

Si procede all’attribuzione del punteggio dell’offerta economica come segue: 

- Support day to day project management and monitoring 

- Cosimo Dinoi: punti 30  

- Michele Calafiore: punti 2,41 

- Support financial management and reporting 

- Anna Calafiore punti  5,44 

- Sarah Catelani punti  30,00 

 

Si procede alla stesura della graduatoria finale 

- Support day to day project management and monitoring 

Candidato Valutazione offerta 

tecnica 

Valutazione offerta 

economica 

totale note 

Cosimo Dinoi 35 30 65 - 

Michele Calafiore 05 2,41 7,41 - 

Silvia Rossi    Esclusa offerta in rialzo 

 

- Support financial management and reporting 

 

Candidato Valutazione offerta 

tecnica 

Valutazione offerta 

economica 

totale note 

Sarah Catelani 05 30 35 - 

Anna Calafiore 05 5,44 10,44 - 

 

Si rappresenta che per quanto attiene il support financial management and reporting si fa 

riserva di chiarimenti atteso che l’importo dell’incarico è  unico e non frazionabile  ed 

include tutte le attività fino alla rendicontazione finale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

F.TO IL RUP DOTT. ANTONIO MEZZOLLA 

 

F.TO IL TESTE DOTT. ALDO MARINO 

 


