ALLEGATO A) alla determinazione dirigenziale n. 2174 del 10/10/2013
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ DELLA
FUSIONE TRA I COMUNI DI ROVIGO E PONTECCHIO POLESINE

Il giorno dieci del mese di ottobre 2013 alle ore 11:00 presso la Sede Municipale
di Piazza Vittorio Emanuele II, nell’ufficio del Segretario Generale, II piano, si
sono riuniti per la valutazione comparative delle offerte pervenute relativamente
all’avviso pubblico PG/2013/48879 :
• dr.ssa Michela Targa Segretario Generale;
• dr.ssa Sara Cittadin, resp. del servizio programmazione e controllo;
• dr.ssa Carla Bravetti, funzionario amministrativo, testimone
Si procede alla valutazione degli elementi curricolari e della proposta economica
delle domande pervenute entro i termini.
Risultano pervenute al protocollo dell’ente le seguenti candidature:
- dott. Ciudino Marcello e ing. Federica Maria Puddu, in atti del Comune
prot. n. 50210 del 25/09/2013;
- ing. Luciano Messori, in atti del Comune prot. n. 50661 del 27/09/2013;
- Sistema snc, in atti del Comune prot. n.51588 del 02/10/2013;
- Anci Sa Srl, in atti del Comune prot. n. 51885 del 03/10/2013;
Oltre il termine risulta pervenuta la seguente candidatura: Centro Studi Enti
Locali Srl, acquista al protocollo generale n. 52065 del 04/10/2013 e non risulta
pertanto ammissibile alla valutazione comparativa.

A) VALUTAZIONE ELEMENTI CURRICOLARI

1. Prot. n. 50210 del 25/09/2013 – Ciudino Marcello e Federica Maria Puddu
L’attribuzione del punteggio per la valutazione degli elementi curricolari è
effettuata in conformità al seguente prospetto:
CIRTERIO
DI
VALUTAZIONE
a.1
Esperienza
professionalecomprovata
specifica
rispetto
all’oggetto
dell’incarico
max p.ti 45

CONSIDERAZIONI E PUNTEGGIO
L’esperienza professionale dichiarata dal dott. Marcello
Ciudino, seppur prestata a favore di enti locali, attiene
principalmente alla pianificazione urbanistica.
L’esperienza professionale dichiarata dall’ing. Federica
Maria Puddu non è attinente alle materie oggetto
dell’incarico.
Gli incarichi svolti non attengono alle forme associative tra
enti locali e non hanno ad oggetto l’elaborazione di analisi
socio-economiche, demografiche e statistiche.
Sono pertanto attribuiti punti 20.

a.2 Pubblicazioni
max p.ti 10

In entrambi i cv non sono indicate pubblicazioni in materia
socio-economica, demografica e statistica di supporto al
governo del territorio. Sono attribuiti punti 0.
di Non sono dichiarate docenze attinenti. Sono attribuiti punti
0

a.3 Incarichi
docenza
max. p.ti 10
a.4
Attrezzature Sono indicate ne dettaglio le attrezzature e i software
tecniche max. p.ti applicativi utilizzati. Sono attribuiti punti 5
5
TOTALE
PUNTI 25

2. Prot. n. 50661 del 27/09/2013 – Luciano Messori
L’attribuzione del punteggio per la valutazione degli elementi curricolari è
effettuata in conformità al seguente prospetto:
CIRTERIO
DI CONSIDERAZIONI E PUNTEGGIO
VALUTAZIONE
a.1
Esperienza Sono presenti negli ultimi 5 anni analisi socio economiche
di supporto al governo del territorio, legate principalmente
professionalecomprovata
ad analisi costi benefici, valutazioni di impatto sulla salute
specifica
rispetto e studi di impatto economico di piani e progetti.
all’oggetto
Sono pertanto attribuiti punti 35 tenuto conto che le
dell’incarico
analisi riguardano il territorio ma non specificatamente gli
max p.ti 45
effetti di fusioni tra enti.
a.2 Pubblicazioni
Le pubblicazioni indicate non sono attinenti allo specifico
max p.ti 10
oggetto dell’incarico. Sono attribuiti punti 5 considerata la
rilevanza dei temi trattati.
a.3 Incarichi di L’ing. L. Messori è docente universitario di economia e tra i
docenza
corsi dichiarati vi è il corso dal 2006 -2010 di Valutazione
max. p.ti 10
dei progetti e delle politiche pubbliche. Sono attribuiti
punti 10
a.4
Attrezzature Sono indicate nel dettaglio le attrezzature e i software
tecniche max. p.ti applicativi utilizzati. Sono attribuiti punti 5.
5
TOTALE
Punti 55

3. Prot. n. 51588 del 02/10/2013 – Sistema Snc
L’attribuzione del punteggio per la valutazione degli elementi curricolari è
effettuata in conformità al seguente prospetto:
CIRTERIO
DI CONSIDERAZIONI E PUNTEGGIO
VALUTAZIONE
a.1
Esperienza L’esperienza professionale di Sistema Snc attiene
professionaleprincipalmente alla pianificazione urbanistica.
comprovata
Sono dichiarati
incarichi legati alla dimensione sovra
specifica
rispetto comunale: Indagine conoscitiva diversi aspetti riguardanti
all’oggetto
la dimensione metropolitana della Città di Venezia; Piano di

dell’incarico
max p.ti 45
a.2 Pubblicazioni
max p.ti 10

gestione del sito Unesco – Venezia e la sua laguna
Sono pertanto attribuiti punti 35
Le pubblicazioni valutabili sono attinenti all’oggetto
dell’incarico:
Pubblicazioni e studi sulla città metropolitana di Venezia
Sono pertanto attribuiti punti 10.
a.3 Incarichi di Sono dichiarati numerosi incarichi di docenza, tra i quali:
docenza
Università di Ferrara 2012/2013 Professore in Urbanistica
max. p.ti 10
e Geografia Urbana;
Università di Ferrara 2009-2012 Professore in Gestione
Urbana;
Università IUAV di Venezia, docente master in
programmazione e pianificazione del paesaggio nel modulo
di pianificazione territoriale
Istituto Italiano di Scienze Umane a Firenze, docente
Master di II livello “Scuola di Governo del territorio”.
Per numero ed attinenza sono attribuiti 8
a.4
Attrezzature Sono indicate nel dettaglio le attrezzature e i software
tecniche max. p.ti applicativi utilizzati. Sono attribuiti punti 5.
5
TOTALE
Punti 58

4. Prot. n. 51885 del 03/10/2013 – Anci Sa srl
L’attribuzione del punteggio per la valutazione degli elementi curricolari è
effettuata in conformità al seguente prospetto:
CIRTERIO
DI CONSIDERAZIONI E PUNTEGGIO
VALUTAZIONE
a.1
Esperienza Nell’ultimo quinquennio la società ha seguito, tra gli altri, i
professionaleseguenti progetti di fusione e forme associate di servizi
comprovata
comunali :
specifica
rispetto ott./dic. 2008: progetto di fusione di unioni tra l’unione
all’oggetto
dei Comuni del Brenta e l’Unione Padova Nordovest;
dell’incarico
l’incarico ha riguardato sia la fase di studio che di gestione.
max p.ti 45
luglio 2011: Progetto di riorganizzazione dell’Unione dei
Comuni della Sculdascia (PD)
2012/2013 Comunità montana dall’Astico al Brenta,
consulenza per la trasformazione della Comunità montana
in Unione Montana.
2012/2013 Analisi e studio per le funzioni associate ed
accorpamento specifico nel processo di fusione per i
Comuni di Arquà Polesine; Costa di Rovigo, Frassinelle
Polesine, Pincara, Villamarzana e Villanova del Ghebbo,
concluso lo studio di fattibilità, seconda parte di
accompagnamento in corso.
2013 Analisi e studio per le funzioni associate: Comune di
Carceri e Vighizzolo d’Este per una fusione di comuni.
2013 Consulenza in corso per i Comuni della Valpolicella –

Fusione di Comuni (ipotesi di fusione tra le maggiori
d’Italia con 45.000 abitanti)
Sono pertanto attribuiti punti 45
a.2 Pubblicazioni
Le pubblicazioni valutabili sono tutte attinenti all’oggetto
max p.ti 10
dell’incarico e sono pertanto attribuiti punti 10.
Viene allegato alla domanda di partecipazione anche lo
studio di fattibilità Civitanova Polesine.
a.3 Incarichi di Gli incarichi di docenza elencati riguardano soprattutto
docenza
seminari e incontri formativi sul tema delle funzioni
max. p.ti 10
associate tra comuni e fusioni promosse da Anci Veneto per
funzionari di enti locali e amministratori.
Per numero ed attinenza sono attribuiti punti 8
a.4
Attrezzature La società indica l’utilizzo di tutte le risorse
tecniche max. p.ti tecnico/informatiche a disposizione per la raccolta,
5
l’elaborazione e la stampa di tutti i dati raccolti. Non
essendovi un dettaglio dei supporti tecnologici utilizzati
sono attributi punti 2,5.
TOTALE
Punti 65,50

B) VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE
In base alla formula prevista dall’avviso di selezione sono attribuiti i seguenti
punteggi:
• Ciudino Marcello e Federica Maria Puddu - € 9.400,00 - sono attribuiti
punti 21,30
• Messori Luciano - € 6.684,00 – sono attribuiti punti 30
• Sistema Snc - € 7.500,00 – sono attribuiti punti 26,70
• Anci Sa srl - € 8.500,00 – sono attributi punti 23,40
GRADUATORIA FINALE:
1
2
3
4

Anci Sa srl
Messori ing. Luciano
Sistema Snc
Ciudino – Puddu

punti
punti
punti
punti

88,90
85
84,70
46,30

Rovigo, 10.10.2013

Il Segretario Generale
dr.ssa Michela Targa

_________________________________

Il responsabile del servizio progr. e.c.
dr.ssa Sara Cittadin
________________________________
Il funzionario amm.vo
dr.ssa Carla Bravetti

__________________________________

