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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE  

(D. LGS. 81/2008 E S.M.I.) 

 

L'anno duemilaquindici, alle ore tredici e quarantacinque di oggi ventisei del mese di 

marzo in Palermo, in via Velasquez, n. 15, sede amministrativa del CO.IN.R.E.S.-

ATOPA4 in liquidazione, si sono riunite le persone sotto elencate, per procedere 

all’affidamento del servizio di medico competente (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.): 

1) arch. Rosario Maria Catalano, presidente; 

2) geom. Vito Mauro, componente; 

3) geom. Nicola Mineo componente; 

4) geom. Romolo Salvatore Maggio, segretario. 

PREMESSO CHE: 

- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione con nota n. 748 del 17 

marzo 2015 ha proposto al Liquidatore del CO.IN.R.E.S.-ATOPA4 di dover 

procedere ad affidare il servizio di medico competente, invitando alla procedura 

negoziata i due professionisti che nel tempo hanno avuto l’incarico di medico 

competente presso il CO.IN.R.E.S.-ATOPA4 e per estrazione cinque 

professionisti regolarmente iscritti all’Albo dei Medici Competenti, che 

esercitano l’attività nella provincia di Palermo; 

- con verbale di sorteggio pubblico del 16 marzo 2015 sono stati estratti 

dall’Elenco dei Medici Competenti del Ministero della Salute i professionisti da 

invitare alla procedura negoziata; 

- con nota n. 750 del 18 marzo 2015 il Liquidatore, ha inviato tramite posta 

raccomandata con r.r., una richiesta di offerta, da presentare entro le ore 12,00 

del 26 marzo 2015, alla sede del CO.IN.R.E.S.-ATOPA4, ai seguenti 

professionisti: 

dott.ssa Antonina Anna Buffa – Palermo; 

dott. Antonino Cuzzopoli – Palermo; 

dott. Alessandro Di Salvo – Bagheria (PA); 

dott. Manlio Guggino – Palermo; 

dott.ssa Maria Mezzatesta – Ficarazzi (PA); 

dott. Giuseppe Scialabba - Palermo; 
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dott. Cino Francesco Traina – Palermo, 

la stessa richiesta di offerta è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito 

del CO.IN.R.E.S.-ATOPA4, al fine di estendere la partecipazione ad altri 

eventuali concorrenti interessati; 

- si da atto che l’invito ha partecipare prevedeva che i professionisti avrebbero 

dovuto far pervenire, la propria offerta debitamente firmata presso l’ufficio 

protocollo di questo Ente, entro le ore 12:00 del giorno 26 marzo 2015;  

- si dà atto che a seguito del citato invito sono pervenuti, in tempo utile, n. 5 

offerte,  assunte al protocollo generale ai numeri: 810 – 811 – 839 – 841- 842; 

 

Tutto ciò premesso, 

alla presenza di tutti i componenti della Commissione, e della dott.ssa Valeria Enia, 

il presidente dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente costata e fa costatare l’integrità dei plichi pervenuti contenente le 

offerte, l’esatta indicazione dell’oggetto della trattativa e l’intestazione del mittente con 

relativo indirizzo, numerando gli stessi, in ordine di arrivo: 

- 1) dott. Nicolò Genna, via Giacomo Cusmano, n. 19 - 90141 Palermo; 

- 2) dott.ssa Benedetta Passarello, via Giacomo Cusmano, n. 19 -90141 

Palermo; 

- 3) dott. Salvatore Schillaci, via P.pe Scordia, n. 7 Palermo; 

- 4) dott.ssa Valeria Enia, viale Michelangelo, n. 200 - 90100 Palermo; 

- 5) dott. Alessandro Di Salvo, corso Butera, n. 155, in risposta all’invito cartaceo. 

A conclusione del controllo, il Presidente, procede ad aprire le buste delle offerte, 

dando lettura del ribasso percentuale che risulta essere: 

- dott. Nicolò Genna, ribasso del 42 %; 

- dott.ssa Benedetta Passarello, ribasso del 38 %; 

- dott. Salvatore Schillaci, ribasso del 35 %, 

- dott.ssa Valeria Enia, ribasso del 55,3 %. 

- dott. Alessandro Di Salvo, ribasso del 30 % 

Tutto ciò premesso, il Presidente 

Ultimate dette operazioni procede alla graduatoria secondo il ribasso percentuale: 

- 1) dott.ssa Valeria Enia, ribasso del 55,30 %. 
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- 2) dott. Nicolò Genna, ribasso del 42 %; 

- 3) dott.ssa Benedetta Passarello, ribasso del 38 %; 

- 4) dott. Salvatore Schillaci, ribasso del 35 %, 

- 5) dott. Alessandro Di Salvo, ribasso del 30 % 

e pronuncia l’aggiudicazione del servizio di medico competente alla dott.ssa Valeria 

Enia, con sede in viale Michelangelo, n. 200 – 90100 Palermo, che ha offerto il ribasso 

percentuale del 55,30 (diconsi Cinquantacinque e trenta) da applicare ai prezzi indicati 

nella richiesta d’invito. 

Pertanto, si dispone che il presente verbale venga pubblicato all’Albo Pretorio 

del CO.IN.R.E.S.-ATOPA4 on line e dispone che l’originale del presente verbale sia 

trasmesso al Liquidatore per i successivi adempimenti contrattuali. 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e 

sottoscritto per accettazione unitamente ai testimoni ed ai presenti, come appresso.                                 

 

IL PRESIDENTE: F.to Rosario Maria Catalano 

 

1° TESTIMONE: F.to Vito Mauro 

 

2° TESTIMONE: F.to Nicola Mineo 

 

Il PARTECIPANTE: F.to Valeria Enia 

 

IL SEGRETARIO: F.to Romolo Salvatore Maggio 
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