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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.li DEL15j02/2017 

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE ESPERTI PROGRAMMA ELENA. ADEMPIMENTI EX ART. 29 
76 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

ILSEGRETARIO GENERALE 

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento 
recante la disciplina dell' ordinamento degli uffici e dei sevizi; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 13 del 13/01/2017 con il quale sono state avviate 
le procedure pubbliche per la selezione delle figure professionali di supporto al Rup, nello specifico: 
Profilo "A" esperto in Gestione dell'Energia (EGE) settore Civile ( 2 figure); Profilo "B" Esperto Legale 
Avvocato ( 1 figura); Profilo "C" Esperto Economico-finanziario (1 figura), nell'ambito del programma 
Elena; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 40 del 09/2/2017 con il quale si è provveduto alla 
nomina della commissione giudicatrice; 

PRESO ATTO che la stessa commissione si è riunita in data 10/02/2017 alle ore 12.30 per 
l'esame delle candidature e contestuale verifica della regolarità formale della documentazione 
amministrativa pervenuta; 

LETTO il verbale, redatto a seguito della seduta pubblica, dal quale si evince che: 
- per il profilo A la Commissione ha proposto l'ammissione alle successive operazioni di gara di tutti i 
22 concorrenti, fermo il soccorso istruttorio per il concorrente n. 22 - Arch. Tiziano Bibbò, finalizzato 
alla regolarizzazione della sottoscrizione della copia del documento di identità; 
- per il profilo B la Commissione ha proposto: 

o l'ammissione con riserva del concorrente prof.ssa Francesca Cangelli; 
o l'esclusione del candidato avv. Laura Petrino per irregolarità di presentazione dell'offerta e 
violazione del principio della segretezza economica; 
o l'ammissione degli altri 5 concorrenti; 

- per il profilo C la Commissione ha proposto l'esclusione del concorrente dott. Antonio Massaro per 
consegna del plico oltre il termine delle ore 12,00 del giorno 8/2/2017; 

VISTO l'artt. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 che dispone la pubblicazione del 
provvedimento di esclusione e di ammissione entro i due giorni successivi alla sua adozione; 

VISTO, altresì, l'art. 76, commi 3 e 5, lett. b) del d.lgs, n. 50/2016 che dispone di dare avviso ai 
concorrenti del provvedimento di esclusione e di ammissione e di dare comunicazione ai concorrenti 
esclusi; 

DETERMINA 

A)	 di ammettere alle successive operazioni di gara i seguenti concorrenti
 
- profilo A:
 

1. Ing. Pietro Di Liberto 
2. ing. Massimo Bottacini 
3. ing. Savatore Rametta 
4. ing. Giuseppe Perillo 
5. Eugenio Tropeano 
6. ing. Luigi Di Giovanni 
7. ing. Vito Francesco Scalera 
B. Corrado Vincenzo 
9. ing. Pier Francesco Scandura 
10. Studio tecnico Nicola Franzese 
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11. arch. Filippo Loiodice 
12. ing. Saverio Lioce 
13. ing. Pierluigi Fecondo 
14. ing. Camillo Quinto Daniele 
15. Ecoconsult s.as, di Tarantino Arcangelo & Castro Michele 
16. TerrAria srl 
17. ing. Luca Bertoni 
18. ing. Fulvio Trasacco 
19. ing. Nicola De Maio 
20. Ciriaco Ciro Pasquale 
21. ing. Nicola Margiotta 
22. arch. Tiziano Bibbò 
- profilo B 

1.	 avv. Vincenzo Palmi eri 
2.	 raggruppamento costituendo tra professionisti avv. Gianni Maria Saracco (mandatario) e 

Maria Francesca Cialdella (mandante) 
3. avv. Nicola Giampaolo 
4.	 prof.ssa Francesca Cangelli (con riserva) 
S. avv. Xavìer Santiapichi c/o studio legale Santiapichi associazione tra professionisti 
6. Gandino Paire studio avvocati 

- profilo C 
1. Castrignanò Paolo 
2.	 dotto Paolo Di Maio 

B)	 di escludere dalla procedura di gara i seguenti concorrenti: 
- Avv. Laura Petrino (profilo B) per irregolarità di presentazione dell'offerta e violazione del 
principio della segretezza economica; 
- dotto Antonio Massaro (profilo C) per presentazione del plico oltre il termine di scadenza. 

C) di demandare ai competenti uffici gli adempimenti di cui agli artt. 29, comma 1, e 76, comma 3 e 
comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. 

IL S7ftERERIO GENERALE 
(Dot at;,t di Mauro) 
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