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UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

Intervento F/25/2017 Riorganizzazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta procedura negoziata per affidamento incarico professionale di progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ex D.lvo 81/2008 e
s.m.i.: Nomina Commissione giudicatrice. CUP E19J19000120002 – CIG 8069174D06
Adottata nell’interesse dell’Azienda USL di Ferrara.

IL DIRETTORE

In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 1 dell’11.01.2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11.01.2016 dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo
svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le
due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda
USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell’incarico
apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di
Azienda Capofila ai sensi dell’art 2 comma 6 dell’Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio
Comune Tecnico e Patrimonio.
Dato atto che con deliberazione n. 176 del 31/10/2016 è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio
Comune

Tecnico e Patrimonio all’Arch. Giovanni Peressotti, rinnovato con deliberazione n. 252 del

28/12/2018 al 31/12/2021.
Richiamata la deliberazione n. 96 del 21.06.2016 ad oggetto: “Aggiornamento della delibera n. 300 del
23.12.2015 ad oggetto “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai
sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi.”, nonché l'allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
Premesso che:

- con Deliberazione n. 107 del 03/06/2019, del Direttore Generale, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnico - economica dell’intervento in oggetto, depositato agli atti del Servizio Comune Tecnico e
Patrimonio;
- con Determinazione n. 1521 del 13/11/219 del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio è
stato autorizzato

l’espletamento di

procedura negoziata tramite RDO sul MEPA di CONSIP, per

l’individuazione di professionista esterno cui affidare l’incarico professionale di progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ex d.lvo 81/2008 e s.m.i inerenti
l’Intervento F/25/17 Riorganizzazione Pronto Soccorso Ospedale del Delta; da aggiudicarsi, ai sensi dall’art.
95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Visto che con la RDO n. 2403095 del 14/11/2019 si è provveduto a invitare i professionisti individuati dal
RUP, fissando il termine per la presentazione dell’offerta per le ore 12,00 del giorno 28/11/2019 e la data
del 03/12/2019 alle ore 9.00 per lo svolgimento della seduta pubblica.
Richiamato l’art. 77 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. che stabilisce che, quando la procedura di gara prevede che
la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione
giudicatrice appositamente nominata.
Visto l’articolo 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede che fino all’adozione della
disciplina in materia di Albo delle Commissioni Giudicatrici, da istituirsi presso l’ANAC, la Commissione
continua ad essere nominata dall’organo della Stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna Stazione appaltante.
Richiamato altresì il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 sulla Determinazione
della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi, nonché
l’art. 77 co. 3 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/19 la quale sospende l’operatività “dell’Albo
nazionale obbligatorio dei commissari di gara” istituito presso l’ANAC, fino al 31/12/2020.
Considerato che la Commissione preposta alla valutazione delle offerte dovrà essere composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto.
Ritenuto di tenere conto dei limiti di incompatibilità previsti dal 4° comma dell’art. 77 del Codice.
Stabilito di individuare i seguenti funzionari della Stazione Appaltante in possesso delle competenze ed
esperienza prevista dai requisiti preindividuati, ritenendo quindi qualificati

e ritenendo che tale

individuazione sia altresì compatibile con i principi di semplificazione ed economicità del procedimento di
gara di cui trattasi:

Arch. Giovanni Peressotti: Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio Azienda USL di
Ferrara, con funzione di PRESIDENTE;
Ing. Paolo Chiarini: Dirigente della Struttura Complessa Attività Manutentive, dipendente
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, con funzione di COMPONENTE;
Geom. Annalisa Sireus: Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Comune Tecnico e
Patrimonio, dipendente dell’Azienda USL di Ferrara, con funzione di COMPONENTE;
Dott.ssa Biancamaria Soldani: Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto del Servizio
Comune Tecnico e Patrimonio, dipendente dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, con
funzione di SEGRETARIO (senza diritto di voto);
Dott.ssa Laila Silvestri: Collaboratore Amm.vo Professionale del Servizio Comune Tecnico e
Patrimonio dipendente dell’Azienda Usl di Ferrara, con funzione di supplente del Segretario (senza
diritto di voto).
Ritenuto di evidenziare le competenze della Commissione giudicatrice di seguito riportate:
- adempimenti amministrativi relativi all’ammissibilità delle offerte;
- valutazione delle offerte tecniche e attribuzione dei relativi punteggi in conformità alla lettera di invito,
redigendo la graduatoria finale;
- effettuazione delle verifiche sull’eventuale anomalia dell’offerta ex art. 97 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., se del
caso.
Dato atto che:
- rispetto ai suddetti componenti non risultano situazioni di incompatibilità e le cause di astensione alla
partecipazione alla Commissione Giudicatrice di cui agli artt. 42 e 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art.
35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché all'articolo 51 del codice di procedura civile,
come si evince dalle dichiarazioni rilasciate da ciascun soggetto e conservate agli atti dell’Azienda;
- non sono previsti oneri a carico della Stazione appaltante per la Commissione giudicatrice.
Richiamate le disposizioni transitorie di cui all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull’applicazione del
nuovo Codice dei Contratti pubblici.
Dato atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento lett. b), sarà posto in
pubblicazione nella sotto sezione “Provvedimenti” presente nella sezione di I livello denominata
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia.

Determina

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo
77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione Giudicatrice per l’affidamento

dell’incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva,

coordinamento per la sicurezza in

fase di progettazione ex D.Lvo 81/2008 e s.m.i. inerente l’Intervento F/25/17 Riorganizzazione Pronto
Soccorso Ospedale del Delta, designando:
Arch. Giovanni Peressotti: Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio Azienda USL di
Ferrara, con funzione di PRESIDENTE;
Ing. Paolo Chiarini: Dirigente della Struttura Complessa Attività Manutentive, dipendente
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, con funzione di COMPONENTE;
Geom. Annalisa Sireus: Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Comune Tecnico e
Patrimonio, dipendente dell’Azienda USL di Ferrara, con funzione di COMPONENTE;
Dott.ssa Biancamaria Soldani: Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto del Servizio
Comune Tecnico e Patrimonio, dipendente dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, con
funzione di SEGRETARIO (senza diritto di voto);
Dott.ssa Laila Silvestri: Collaboratore Amm.vo Professionale del Servizio Comune Tecnico e
Patrimonio dipendente dell’Azienda Usl di Ferrara, con funzione di supp.te del Segretario (senza
diritto di voto).
2. Di dare atto che sono conservate agli atti dell’Azienda le dichiarazioni relative alla assenza di fattispecie
di incompatibilità all’assunzione dell’incarico da parte dei componenti, designati a far parte della
Commissione Giudicatrice, nonché del Responsabile del Procedimento, così come previsto dalla normativa
citata in premessa e che si intende qui integralmente riportata.
3. Di dare atto che la Commissione giudicatrice, nella prima seduta di insediamento, fisserà un proprio
calendario degli incontri fissati per l’esame delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi.
4. Di dare atto che i compiti assegnati alla Commissione Giudicatrice sono richiamati dall’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa in quanto i componenti della
Commissione sono tutti dipendenti della Stazione Appaltante.
6. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giovanni Peressotti Direttore del
Servizio Comune Tecnico e Patrimonio dell’Azienda USL di Ferrara con sede in Via Cassoli, 30 Ferrara.
Tel. 0532/235172, email: g.peressotti@ausl.fe.it .
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