0001553 del 21/07/2020
Id n° 1112720

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Procedura di gara aperta tramite Piattaforma telematica Sintel finalizzata
alla stipula di Accordo Quadro biennale suddiviso in due lotti per
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi su
immobili aziendali: Lotto 1 CIG 8291202456, Lotto 2 CIG 8291229A9C
– Nomina della Commissione Giudicatrice
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/3/2001 n° 165 e s.m.i;
Vista la deliberazione n° 156 del 31/03/2017 con la quale, nelle more delle
conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al
cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e
Risparmio Energetico, e della quale era incaricato Direttore l’Ing. Marco Bergia Boccardo,
rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n° 131 del 28/02/2018;
Visto l’Atto Aziendale approvato con deliberazione n° 239 del 19/04/2018 rubricata
“Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3 c. 1 bis del D.Lgs.
30/12/1992 n° 502 smi, adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017”;
Vista la deliberazione n° 353 del 2/08/2018 del Direttore con la quale si è preso atto
dell’intervenuta approvazione da parte della Giunta Regionale con deliberazione n° 547 del
13/07/2018 del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n° 239 del
19/04/2018 ivi prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo
complessivo previsto;
Considerate le competenze che l’art. 45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla
Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita
all’interno del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare “…attività di
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva degli impianti termici e meccanici nonché nuovi progetti che possono riguardare
anche nuovi modelli organizzativi gestionali”;
Visti :
- il D.Lgs. n° 50 del 18/4/2016 s.m.i ("Codice dei contratti pubblici”);
- il DPR n° 207 del 5 ottobre 2010 s.m.i “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163” pro tempore vigente;
- la L.R. n° 5 del 11/03/2008 s.m.i recante disciplina delle attività contrattuali regionali;
- il Regolamento Regionale n° 2/2012 s.m.i in particolare l’articolo 14 comma 4 ;
- le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac):
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- n° 1 approvate dal Consiglio Anac con delibera n° 973 del 14/09/2016 e aggiornate con
delibere n° 138 del 21/2/2018 e n° 417 del 15/05/2019 “Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
- n° 2 approvate con delibera c.s. n° 1005/2016 “Offerta economicamente più vantaggiosa”
- n° 3 di attuazione del D.Lgs.n° 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni,” approvate con
delibera del Consiglio Anac n° 1007 dell’11/10/ 2017;
Richiamata la deliberazione n° 277 del 27/05/2020 della S.C. Programmazione e
Gestione delle Forniture con la quale si è indetta un’idonea procedura di gara aperta ai sensi
degli artt. 54, 60, 95 c. 3 lett. b) e 157 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e smi ai fini della scelta del
Contraente per la stipula di Accordo Quadro biennale suddiviso in due lotti per
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi su immobili
aziendali, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
Dato atto che occorre ora provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice
di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016 s.m.i in conformità a quanto disposto dal comma 7 di
detta norma, ai sensi del quale tale adempimento deve intervenire dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte (ore 12,00 del 20/07/2020);
Dato inoltre atto che il comma 4 dell’art. 77 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i, a garanzia
dell’imparzialità della Commissione Giudicatrice, dispone che i Commissari non debbano
aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
Richiamata altresì la deliberazione n° 6 dell’8/01/2020 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la nomina, la composizione e il funzionamento delle
Commissioni giudicatrici per le procedure di gara delle Strutture afferenti l’Area Tecnica, il
cui art. 5 stabilisce che “i Componenti sono nominati dal Direttore della Struttura
Complessa che ha approvato la documentazione di gara”;
Stabilito di individuare ai fini della procedura di gara in questione i seguenti
Componenti della Commissione Giudicatrice tratti dal personale di questa stazione
appaltante, designati per la loro comprovata esperienza e per le capacità professionali:
Ing. Gino Spada
Direttore S.C. Elettromedicali, impianti e
automazioni, in qualità di PRESIDENTE
Arch. Mauro Viglietti (titolare)
Collaboratore Tecnico Senior DS presso la S.C.
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio
Energetico, in qualità di COMPONENTE
Supplente
Ing. Giancarlo Fassino
Collaboratore Tecnico presso la S.C. Elettromedicali,
impianti e automazioni
Per. Ind. Giovanni Parodi (titolare) Collaboratore Tecnico D presso la S.C.
Riqualificazione
Edilizia,
in
qualità
di
Supplente
COMPONENTE
Ing. Giulia Andreani
Dirigente Tecnico presso la S.C. Elettromedicali,
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impianti e automazioni
Acquisiti agli atti le dichiarazioni di ciascun nominando Commissario di non
sussistenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse in relazione alla procedura di
gara de qua ed i relativi curriculum vitae, atti tutti debitamente sottoscritti dagli interessati
e depositati agli atti della S.C.;
Dato atto che le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dall’Avv.
Marco Bonetti, Collaboratore Amministrativo Senior presso la S.C. Programmazione e
Gestione delle Forniture o da suo sostituto in caso di indisponibilità dello stesso;
Atteso che la Commissione così insediata dovrà, ove possibile, operando con idonee
procedure elettroniche, conformare le proprie modalità organizzative alle recenti direttive
del DPCM del 22/03/2020 (disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19) il quale stabilisce all’art. 1 lett. c) che “le attività produttive
che sarebbero sospese (…) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a
distanza o lavoro agile”, dando peraltro con ciò applicazione anche alle direttive contenute
nella deliberazione n° 385 del 7/08/2019 di questa A.S.L. e nel Regolamento di Disciplina
del lavoro agile (c.d. smart working) con la stessa approvato;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
1) di individuare la seguente Commissione Giudicatrice nell’ambito della procedura di gara
aperta tramite Piattaforma telematica Sintel finalizzata alla stipula di Accordo Quadro
biennale suddiviso in due lotti per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura
relativi a interventi su immobili aziendali:
Ing. Gino Spada
Direttore S.C. Elettromedicali, impianti e
automazioni, in qualità di PRESIDENTE
Arch. Mauro Viglietti (titolare)
Collaboratore Tecnico Senior DS presso la S.C.
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio
Energetico, in qualità di COMPONENTE
Supplente
Ing. Giancarlo Fassino
Collaboratore Tecnico presso la S.C. Elettromedicali,
impianti e automazioni
Per. Ind. Giovanni Parodi (titolare) Collaboratore Tecnico D presso la S.C.
Riqualificazione
Edilizia,
in
qualità
di
Supplente
COMPONENTE
Ing. Giulia Andreani
Dirigente Tecnico presso la S.C. Elettromedicali,
impianti e automazioni
2) di dare atto che le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dall’Avv.
Marco Bonetti, Collaboratore Amministrativo Senior presso la S.C. Programmazione e
Gestione delle forniture o da suo sostituto in caso di indisponibilità dello stesso;
3) di dare altresì atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del
bilancio aziendale;
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4) di dare atto che la Commissione così insediata dovrà, ove possibile, operando con idonee
procedure elettroniche, conformare le proprie modalità organizzative alle recenti
direttive del DPCM del 22/03/2020 (disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19) il quale stabilisce all’art. 1 lett. c) che “le attività
produttive che sarebbero sospese (…) possono comunque proseguire se organizzate in
modalità a distanza o lavoro agile”, dando peraltro con ciò applicazione anche alle
direttive contenute nella deliberazione n° 385 del 7/08/2019 di questa A.S.L. e nel
Regolamento di Disciplina del lavoro agile (c.d. smart working) con la stessa approvato;
5) di dare atto che sono state acquisite agli atti della S.C. le dichiarazioni dei nominandi
Commissari di non sussistenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse in
relazione alla procedura di gara de qua e i relativi curriculum vitae;
6) di inviare il presente atto ed i curricula vitae dei componenti della Commissione alla
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013 come
modificato dal D.Lgs. 97/2016 ed art.1 c. 16 L.190/2012;
7) di dare quindi atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente,
costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle
disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale e conservato negli archivi
informatici dell’A.S.L. 3;
8) di dare atto infine che il presente provvedimento è composto di quattro pagine.

IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

MBB/dg
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(Marco Bergia)
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