
DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 del 8 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Bando di gara per l’affidamento del
servizio di preselezione delle istanze di partecipazione al “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertu-
ra di n.11 posti di direttore di Ente Parco regionale e di Ente Riserva Naturale regionale”. Aggiudicazione in fa-
vore dell’ATI - RSO spa (capofila) - Team Consulting Srl, per l’importo di euro 49.000,00 IVA esclusa.

PREMESSO

- che con DD n.78 del 4/10/2005 è stato bandito Concorso pubblico per titoli ed esami , per la copertura di
n.11 posti di Direttore di Ente Parco Regionale e di Ente Riserva Naturale Regionale .

- che sono pervenute alla data della scadenza n. 2319 istanze di partecipazione al concorso;

- che con DD n.26 del 4/07/2006 è stato bandita una gara per l’affidamento del servizio di preselezione delle
istanze di partecipazione al concorso per titoli ed esami, per la copertura di n.11 posti di Direttore di Ente Parco
Regionale e di Ente Riserva Naturale Regionale;

- che con DD n. 46 del 26/09/2006 è stata nominata la Commissione per l’esame e la valutazione delle offer-
te pervenute ;

ATTESO

- che con nota acquisita al protocollo n. 0030876 dell’ 11/01/2007, la Commissione di gara ha trasmesso la
documentazione al Dirigente del Settore Ecologia;

- che dai verbali di gara risulta l’aggiudicazione provvisoria in favore dell ‘ATI - RSO spa (capofila) - Team
Consulting Srl , per l’importo di euro 49.000,00 IVA esclusa;

- che il Dirigente del Settore Ecologia ha individuato quale Responsabile del Procedimento il Dr. Mariano
Mazzella, Funzionario del Settore ;

RITENUTO

- di poter aggiudicare la gara all’ATI - RSO spa ( Capofila ) - Team Consulting Srl, per l’importo di euro
49.000,00 IVA esclusa, subordinando la stessa al buon esito della ulteriore documentazione da fornire, così
come previsto dall’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto;

VISTI

- le LL.RR. nn.7/02; 24/05 art.4 e 2/07;

- la DGR. nn. 10/05 ;

- i DD. nn.103/04,78/05 , 23/06,26/06 e 46/06;

- la nota della Commissione di gara protocollata con n.0030876 dell’11/01/2007;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonchè dell’espressa dichiarazio-
ne di regolarità resa dal Dirigente del Settore Ecologia;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di :

* prendere atto del verbale n.06 del 04/12/2006 della Commissione di gara per l’esame e la valutazione delle
offerte presentate, come di seguito riportato:

Concorrente Punteggio O. T. Punteggio O. E. Punteggio Totale

ATI - RSO spa (capofila) - Team Consulting srl. 67,5/100 20/100 87,5/100

ORGA srl 62/100 19,79/100 81,79/100

* aggiudicare la gara all’ATI - RSO spa ( capofila) - Team Consulting Srl., per l’importo di euro49.000,00
IVA esclusa;
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* rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli impegni di spesa e le liquidazioni di quanto dovuto
all’ATI- RSO spa ( capofila) - Team Consulting Srl, facendone gravare gli oneri sul capitolo 1354 dell’UPB 1.1.3
dell’esercizio finanziario 2007 approvato con L.R. 2/07;

* notificare il presente provvedimento alla società aggiudicataria e all’altro soggetto partecipante alla gara
medesima;

* rinviare a successivi atti monocratici l’approvazione e la stipula del contratto di che trattasi;

* inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore Entrate e Spese e al Settore “Stampa, Docu-
mentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC , per il seguito di competen-
za .

8 febbraio 2007

Il Dirigente del Settore
Dr. Ettore Zucaro
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