
INAF – OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 
 

VERBALE LAVORI COMMISSIONE  

PROCEDURA COMPARATIVA AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO  

ESPERTO QUALIFICATO PER LA SORVEGLIANZA FISICA DELLA 

RADIOPROTEZIONE (D. L.VO N. 230/95) 

DECRETO DIRETTORIALE N. 69/14 DEL 16-04-2014 

BANDO N. 70/14 DEL 18-04-2014 

 

Il giorno ventidue del mese di Maggio dell’anno 2014 alle ore 10.30 nei locali dell’Osservatorio 

Astrofisico di Catania, stanza “videoconferenze”, si è riunita la Commissione di esperti nominata con 

lettera del 21/05/2014– prot. n. 829, per la valutazione delle domande per il conferimento dell’incarico 

di Esperto Qualificato per la Sorveglianza Fisica della Radioprotezione, con riferimento 

all’apparecchiatura radiogena collocata presso il Laboratorio di Astrofisica Sperimentale, come da 

Bando n. 70 pubblicato sul sito dell’Osservatorio in data 18/04/2014. 

 

Sono presenti i seguenti membri:  

Dott. Giuseppe Baratta, Astronomo associato assegnato al Laboratorio di Astrofisica Sperimentale 

Dott.ssa Maria Elisabetta Palumbo, Ricercatore astronomo, Responsabile del Procedimento assegnata 

al Laboratorio di Astrofisica Sperimentale 

Prof. Giovanni Strazzulla, Astronomo Ordinario, Responsabile del Laboratorio di Astrofisica 

Sperimentale 

  

Il Prof. Strazzulla assume le funzioni di presidente e la Dott.ssa Palumbo quelle di segretario 

verbalizzante.  

La Commissione prende visione del decreto direttoriale n. 69/14 del 16/04/2014 e dell’avviso di 

selezione n. 70/14 del 18/04/2014. 

Viene convocata la Dott.ssa Marina Messineo, nominata consulente giuridico del RUP, la quale 

interviene prontamente e comunica che entro il termine di scadenza del 20/05/2014, previsto 

nell’avviso, sono pervenute domande da parte dei seguenti candidati: 

  

 Fidone Vincenzo prot. n. 724 del 12/05/2014 

 Leanza Deborah Maria prot. n. 773 del 15/05/2014 

Marino Antonio Damaso Maria prot. n. 781 del 16/05/2014 

 

Tutti i componenti della Commissione dichiarano, ad ogni effetto di legge, di non trovarsi in posizione 

di incompatibilità nei confronti dei predetti candidati, di non trovarsi in conflitto d’interessi, neanche 

potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e di non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 

35 bis del D. L.vo n. 165/2001 (condanne passate in giudicato per reati previsti nel capo I del titolo II 

del libro II del codice penale).  

La medesima dichiarazione viene resa ad ogni effetto di legge anche dalla Dott.ssa Messineo con 

riferimenti a tutti i candidati. 

 

La Dott.ssa Messineo provvede, quindi, a consegnare le buste al Presidente e, dichiarandosi disponibile 

per qualsivoglia consulenza, si allontana. 

 

Preliminarmente il Presidente propone, considerato il criterio di selezione previsto nel bando, di 

procedere come segue: tenuto conto del valore massimo stimato dal Responsabile del Procedimento, 

sulla base  del tariffario ANPEQ attualmente pubblicato, verranno escluse direttamente le offerte di 

importo inferiore al 50% del predetto valore indicato nel D.D. 69/2014, in quanto non congrue; verranno 

richieste adeguate giustificazioni, al fine di valutare la congruità dell’offerta, nel caso in cui il prezzo 

offerto sia inferiore, rispetto al predetto importo presunto, in misura pari al 30%. 

La Commissione, all’unanimità, approva i predetti criteri. 
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La Commissione procede all’esame delle domande pervenute in ordine alfabetico. 

 

Verificata l’integrità della busta presentata dal dott. Fidone Vincenzo, il Presidente appone la propria 

sigla; altrettanto fanno gli altri componenti. Il Presidente, quindi, procede all’apertura della busta, 

constata e fa constatare che la stessa contiene al suo interno due buste chiuse che vengono parimenti 

siglate da tutti i componenti. 

Si procede all’apertura della busta contenente la domanda di ammissione; si constata che alla stessa 

sono allegati: curriculum vitae et studiorum e copia del documento d’identità; dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà relativa ai titoli di ammissione. Si verifica che il candidato inserisce dichiarazione 

sostitutiva attestante sia il possesso dei requisiti di ordine generale che il possesso del requisito di ordine 

speciale, risultando il medesimo iscritto all’elenco nazionale degli Esperti Qualificati, presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con abilitazione di primo grado e numero d’ordine 892. 

La commissione, esaminata la documentazione, la riscontra conforme alle prescrizioni richieste 

nell’avviso. Verificato che il candidato possiede i richiesti requisiti di ordine generale e speciali, si passa 

all’esame dettagliato del curriculum professionale, all’esito del quale, viene espresso all’unanimità, il 

seguente giudizio: 

“Il dott. Fidone Vincenzo è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per 

l’affidamento dell’incarico in intestazione; possiede la specializzazione correlata al contenuto della 

prestazione, benché abbia maturato poca esperienza nel settore, avendo acquisito il titolo recentemente. 

La commissione valuta, visto il bando, che il dott. Fidone Vincenzo sia idoneo all’affidamento del 

predetto incarico.” 

 

La Commissione procede, quindi, all’esame della domanda presentata dalla candidata Leanza Deborah 

Maria. Verificata l’integrità della busta il Presidente appone la propria sigla; altrettanto fanno gli altri 

componenti. Il Presidente, quindi, procede all’apertura della busta, constata e fa constatare che la stessa 

contiene al suo interno due buste chiuse che vengono parimenti siglate da tutti i componenti. 

Si procede all’apertura della busta contenente la domanda di ammissione; si constata che alla stessa 

sono allegati: curriculum vitae et studiorum e copia del documento d’identità; dichiarazioni sostitutive; 

autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza. Si verifica che nella domanda, la 

candidata inserisce dichiarazione sostitutiva attestante sia il possesso dei requisiti di ordine generale che 

il possesso del requisito di ordine speciale, risultando la medesima iscritta all’elenco nazionale degli 

Esperti Qualificati, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con abilitazione di primo 

grado e numero d’ordine 739. 

La commissione, esaminata la documentazione, la riscontra conforme alle prescrizioni richieste 

nell’avviso. Verificato che la candidata possiede i richiesti requisiti di ordine generale e speciali, si 

passa all’esame dettagliato del curriculum professionale, all’esito del quale, viene espresso 

all’unanimità, il seguente giudizio: 

“La dott.ssa Leanza Deborah Maria è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti 

per l’affidamento dell’incarico in intestazione e possiede titoli ed esperienza comprovata nel settore. La 

commissione valuta, pertanto, che la dott.ssa Leanza Deborah Maria sia idonea all’affidamento del 

predetto incarico.” 

 

Verificata, in ultimo, l’integrità della busta dal candidato Marino Antonio Damaso Maria, il 

Presidente appone la propria sigla; altrettanto fanno gli altri componenti. Il Presidente, quindi, procede 

all’apertura della busta, constata e fa constatare che la stessa contiene al suo interno due buste chiuse 

che vengono parimenti siglate da tutti i componenti. 

Si procede all’apertura della busta contenente la domanda di ammissione; si constata che alla stessa 

sono allegati: curriculum vitae et studiorum e copia del documento d’identità, dichiarazione sostitutiva. 

Si verifica che nella domanda, il candidato inserisce dichiarazione sostitutiva attestante sia il possesso 

dei requisiti di ordine generale che il possesso del requisito di ordine speciale, risultando il medesimo 

iscritto all’elenco nazionale degli Esperti Qualificati, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, con abilitazione di primo grado e numero d’ordine 799. 
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La commissione, esaminata la documentazione, la riscontra conforme alle prescrizioni richieste 

nell’avviso. Verificato che il candidato possiede i richiesti requisiti di ordine generale e speciali, si passa 

all’esame dettagliato del curriculum professionale, all’esito del quale, viene espresso all’unanimità, il 

seguente giudizio: 

“Il dott. Antonio Damaso Maria Marino è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 

richiesti per l’affidamento dell’incarico in intestazione; vanta, inoltre, un buon curriculum 

professionale e formativo, attestante la particolare e comprovata specializzazione in materia, nonché 

esperienza specifica nel settore della Sorveglianza Fisica della Radioprotezione.La commissione valuta, 

pertanto, che il dott. Antonio Damaso Maria Marino sia idoneo all’affidamento del predetto incarico.” 

 

Essendo ammessi tutti i candidati, si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, 

sempre in ordine alfabetico  

Il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta contenente l’offerta economica presentata dal dott. 

Fidone; constata e fa constatare che la stessa contiene al suo interno la seguente proposta di compenso: 

€   440,00 (Euro quattrocentoquaranta/00) all’anno, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, e un 

compenso complessivo per il triennio pari a € 1.320,00 (Euro milletrecentoventi/00), oltre IVA al  22 %. 

Il dott. Fidone dichiara espressamente che nel predetto compenso sono compresi tutti gli interventi, a 

prescindere dal numero, che si riterranno necessari per l’espletamento del servizio di Sorveglianza 

Fisica, secondo gli obblighi di Legge, e che nessun onere aggiuntivo o rimborso spese verrà richiesto. Il 

dott. Fidone si impegna, altresì, ad effettuare i compiti di cui alla presente selezione mediante utilizzo di 

idonea e regolamentare apparecchiatura di proprietà dello stesso, senza oneri aggiuntivi per 

l’amministrazione conferente l’incarico. 

La Commissione ritiene l’offerta presentata congrua, anche sulla base del criterio inizialmente 

stabilito. 
 
Il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta contenente l’offerta economica presentata dalla 

dott.ssa Leanza; constata e fa constatare che la stessa contiene al suo interno la seguente proposta di 

compenso: 

€  4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) all’anno, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, e un 

compenso complessivo per il triennio pari a € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00), oltre IVA al  

22 % 

La dott.ssa Leanza dichiara espressamente che nel predetto compenso sono compresi tutti gli interventi, 

a prescindere dal numero, che si riterranno necessari per l’espletamento del servizio di Sorveglianza 

Fisica, secondo gli obblighi di Legge, e che nessun onere aggiuntivo o rimborso spese verrà richiesto. 

La dott.ssa Leanza si impegna, altresì, ad effettuare i compiti di cui alla presente selezione mediante 

utilizzo di idonea e regolamentare apparecchiatura di proprietà della stessa, senza oneri aggiuntivi per 

l’amministrazione conferente l’incarico. 

La Commissione, sulla scorta delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento (art. 2 

D.D. n. 69/2014) anche sulla base del tariffario ANPEQ attualmente pubblicato, ritiene l’offerta 

presentata incongrua, rispetto all’oggetto dell’attività per il quale è stato emesso il bando: l’offerta, 

infatti, risulta di molto superiore al valore stimato indicato nel D.D. n. 69/2014. 

La Commissione, pertanto, all’unanimità esclude l’offerta presentata dalla dott.ssa Leanza perché 

ritenuta incongrua rispetto all’oggetto dell’incarico. 
 
Viene aperta, quindi, la busta contenente l’offerta economica presentata dal dott. Marino; il Presidente 

constata e fa constatare che la stessa contiene al suo interno la seguente proposta di compenso: 

€ 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00)  all’anno, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, e un 

compenso complessivo per il triennio pari a € 1.350,00 (Euro milletrecentocinquanta/00). La prestazione 

è esclusa dal campo IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 633/72 e costituirà, pertanto, base imponibile 

per l’IRAP. 

Il dott. Marino dichiara espressamente che nel predetto compenso sono compresi tutti gli interventi, a 

prescindere dal numero, che si riterranno necessari per l’espletamento del servizio di Sorveglianza 
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Fisica, secondo gli obblighi di Legge, e che nessun onere aggiuntivo o rimborso spese verrà richiesto. Il 

dott. Marino si impegna, altresì, ad effettuare i compiti di cui alla presente selezione mediante utilizzo di 

idonea e regolamentare apparecchiatura di proprietà dello stesso, senza oneri aggiuntivi per 

l’amministrazione conferente l’incarico. 

La Commissione ritiene l’offerta presentata congrua, anche sulla base del criterio inizialmente 

stabilito. 
 

La Commissione, pertanto, all’unanimità, considerata l’esclusione dell’offerta presentata dalla 

dott.ssa Leanza, seguendo il criterio indicato nell’art. 4 del bando di selezione, formula la seguente 

graduatoria: 

 

PARTECIPANTE      PREZZO OFFERTO 

      

1. Dott. Fidone Vincenzo       € 1.320,00; 

2. Dott. Marino Antonio Damaso Maria    € 1.350,00. 

 

La Commissione propone, quindi, all’unanimità che l’incarico per la Sorveglianza Fisica della 

Radioprotezione (D. L.vo n. 230/95), per il quale è stato pubblicato l’Avviso n. 70 del 18/04/2014, 

venga conferito per tre anni al Dott. Fidone Vincenzo, che ha richiesto il compenso più basso, 

ritenuto congruo, previo controllo sull’effettivo possesso dei dichiarati requisiti generali e speciali. 

Invita, pertanto, il RUP ad inoltrare gli atti all’amministrazione per il seguito di competenza. 
 

 

Alle ore 11.30 la seduta è tolta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto seduta stante. 

 

La Commissione 

F.to Prof. Giovanni Strazzulla (Presidente) __________________________ 

 

F.to Dott. Giuseppe Baratta   __________________________ 

(Componente)  

 

F.to Dott.ssa Maria Elisabetta Palumbo __________________________ 

(Componente Segretario)  

  

 


