
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        221         del 16/03/2018

Oggetto: Appalto lavori adeguamento antincendio CPI elevatori impianti elettrici 
-Affidamento incarico professionale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 
(C.S.E.) - Nomina Commissione Giudicatrice

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2018

Centro di Risorsa assente

Posizione Finanziaria assente

Importo assente

Prenotazione Fondi assente

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 385 del 
06/03/2018 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Vista:
- La Deliberazione 1153 del 07/12/2017 con cui è stata indetta la procedura  negoziata per 

l’affidamento  dell’incarico  professionale  di  “Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione” relativamente ai lavori di “adeguamento antincendio CPI, elevatori impianti  
elettrici – I° Lotto”, secondo la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 
50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- La nota prot. n. 67875 del 13/12/2017 con cui sono stati individuati i dieci professionisti da 
invitare alla suddetta procedura di gara, selezionati dall’Albo Regionale dei Professionisti 
della Regione Umbria on-line alla data del 21/10/2017;

Dato atto:
 Che in data 14/12/2017 i  dieci professionisti  come sopra selezionati  sono stati  invitati  a 

presentare offerta  con note pec prot n. 67965 (RTP Ing. Burini+3 di Perugia),  n.  67967 
(Engineering Service System di Assisi), 67969 (Arch. Dario Menichetti di Livorno), 67971 
(Comprogetti  Studio di Città di Castello –PG), n. 67972 (Soc. Città Futura di Lucca), n. 
67977 (Ing. Andrea Carducci di Sangemini-TR), n. 67979 (Casarchitettura de l’Aquila), n. 
67980  (Areo  Art  Faustini  Temperani  Architetti  Associati  di   Firenze),  n.  67981  (Arch. 
Antonio Palmieri  di Amorosi-BN), n. 67982 (Ing. Antonio Abbozzo di Perugia)  in cui è 
stato fissato termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 15/01/2018 e per la 
relativa  apertura  alle  ore  09:30  del  18/01/2018  prorogati,  rispettivamente  con  nota  del 
09/01/2018, alle ore 09:30 del  22/01/2018 e le ore 09:30 del 25/01/2018;

 Che entro il predetto termine perentorio sono pervenute n. 3 offerte appartenenti ai seguenti 
professionisti:

A.T.P.  Ing.  Antonio  Abbuozzo,  geom. 
Claudio  Belardoni,  Ing.  Carlo  Fabio 
Piccioni – Via Pietro Brazzà n. 4 - Perugia

N.  3541  del 
19/01/2018, 
ore 10:23

Città  Futura S.C. –  Via  s.  Chiara  n.  9  - 
Lucca

N.  3566  del 
19/01/2018, 
ore 10:51

Studio AARC.it  - Via G.M. Terreni n. 32 - 
Livorno

N.  3613  del 
19/01/2018, 
ore 11:53

  Che nella seduta pubblica del 25/01/2018  alle ore 09:30, si è proceduto all’apertura della 
busta “A” contenete la documentazione amministrativa a seguito della cui valutazione un 
professionista  è  stato  ammesso  al  soccorso  istruttorio,  come da verbale  di  gara  n.  1  del 
25/01/2018 conservato agli atti della pratica;

 Che detto professionista ha regolarmente integrato la documentazione nei termini e, pertanto, 
nella  seduta  pubblica  del  31/01/2018 tutti  i  predetti  professionisti  sono stati  ammessi  al 
prosieguo  della  procedura  avendo  presentato  la  documentazione  conformemente  alla  lex  
specialis di  gara,  come da verbale  di  gara n.  2 del  31/01/2018 conservato agli  atti  della 
pratica
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Preso atto:
 Che  la  documentazione  di  gara  prevede  l’aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;
Visto:

 L’art. 77, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 secondo cui, tra l’altro “la Stazione appaltante può,  
in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per  
quelli  che  non  presentano  particolare  complessità,  nominare  componenti  interni  alla  
stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. La stazione appaltante può, in  
caso  di  affidamento  di  contratti  di  importo  inferiore  a  150.000  euro  (…)  nominare  
componenti interni alla stazione appaltante”;

 L’art. 77, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 secondo cui “i commissari non devono aver svolto  
né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente  
al contratto del cui affidamento si tratta”;

 L’art.  77,  comma  8,  del  D.lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.,  secondo  cui:  “Il  Presidente  della  
commissione  giudicatrice  è  individuato  dalla  stazione  appaltante  tra  i  commissari  
sorteggiati” nell’ambito dell’elenco fornito dall’ANAC tra gli iscritti all’Albo; 

 L’art.  77,  comma  9,  del  D.lgs  n.  50/2016  secondo  cui  “Al  momento  dell’accettazione  
dell’incarico  i  commissari  dichiarano,  ai  sensi  dell’art.  47  del  DPR  n.  445/2000,  
l’inesistenza  delle  cause  di  incompatibilità  e  di  astensione  di  cui  ai  commi 4,5  e  6.  Le  
stazioni, prima del conferimento dell’incarico accertano l’insussistenza delle cause ostative  
alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, e 6 del presente  
articolo, all’articolo 35-bis del D.lgs n. 165/2001 e dell’art. 42 del presente codice”

- L’art.  25  del  Regolamento  Aziendale  approvato  con Deliberazione  del  D.G.  n.  476 del 
23/05/2017 in materia di “Disciplina di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di  
beni,  servizi  e  lavori  sotto  soglia  comunitaria,  in  attuazione  del  Codice  dei  Contratti  
pubblici D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.” secondo cui:

o “La nomina dei  Commissari  e  la  costituzione  della  Commissione  deve  avvenire  
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

o Nelle procedure di cui al comma 2, lett.  a) e lett.  b) dell’art.  36 del Codice, ove  
siano da aggiudicare con il criterio di valutazione dell’offerta economicamente più  
vantaggiosa- stante la forma semplificata delle procedure – scaduto il termine per la  
ricezione delle offerte, il Direttore Generale, con comunicazione anche per le vie  
brevi  da  mettere  comunque  agli  atti  della  procedura,  nomina  tre  esperti  nel  
settore/servizio e/o fornitura, da individuare tra i dipendenti dell’A.O., deputati alla  
valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione già indicati  
nelle norme di gara”;

- L’art.  6.5  del  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  2017-2019  e  del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017-2019 adottato con Deliberazione 
del D.G. n. 55 del 31/01/2017 il quale, tra l’altro, stabilisce quanto segue: “I Dirigenti della  
S.S. Acquisizione di Beni e Servizi  e della S.C. Tecnico-Patrimoniale (…) assicurano la  
verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti  
cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: all’atto della formazione delle  
commissioni per l’affidamento di commesse …..”

Atteso:
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- Che ad oggi, non risulta ancora istituito presso l’ANAC l’Albo nazionale dei componenti 
delle commissioni giudicatrici e, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni 
riportate nell’art. 77 del D.lgs n. 50/2016 correlate all’operatività dell’Albo medesimo, ivi 
compresa quella di cui al comma 8 sulla designazione del Presidente della commissione, 
pertanto, si ritiene opportuno individuare tutti i componenti della Commissione giudicatrice 
tra i componenti dell’Azienda Ospedaliera in possesso dei requisiti necessari;

Considerato:
 Che si ritiene ora opportuno e possibile nominare la commissione in questione in numero 

pari 3 tra i profili tecnici appartenenti all’Azienda Ospedaliera;

 Che con nota prot.  n.  6287 del  01/02/2018 è stata  richiesta  la  disponibilità  ad assumere 
l’incarico di membro della Commissione Giudicatrice per l’appalto in questione al Geom. 
Fabrizio Fazi, al P.I. David Allegretti ed al Dott. Renzo Angeli i quali, con successive mail,  
hanno manifestato il proprio assenso inviando, altresì, i relativi curricula che si allegano alla 
presente (All. n. 1);

Ritenuto, pertanto:
 necessario, a seguito di quanto sopra esposto, costituire la Commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art. 77, commi 3 del D.lgs  n. 50/2016,dando incarico alla medesima di procedere alla 
valutazione - secondo i criteri previsti nella documentazione di gara – delle offerte tecniche 
pervenute, individuando a tal fine i sotto elencati componenti, considerando che i medesimi 
non hanno partecipato alla stesura della documentazione di gara, ritenuti competenti nello 
specifico  settore  ed  i  cui  curricula  vitae  vengono  allegati  al  presente  atto  (  All.  n.  1  )  e   
pubblicati nel sito aziendale:

 Presidente: Geom. Fabrizio Fazi – Collaboratore Tecnico-professionale 
 Componente: P.I. David Allegretti – Collaboratore Tecnico-professionale
 Componente:  Dott.  Renzo Angeli  – Tecnico della  Prevenzione negli  Ambienti  di 

Vita e di Lavoro

 Segretario verbalizzante: D.ssa Alessandra Cresta

Di dare atto:
 Che la suddetta Commissione aprirà i lavori all’esito positivo della verifica dei requisiti in 

corso per ciascun componente in base alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 77, comma 9, 
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

In virtù di quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) Di costituire, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs n. 50/2016, la Commissione giudicatrice, per la 
procedura  negoziata  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  medesimo  Decreto  indetta  per 
l’affidamento dell’incarico inerente il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
nell’ambito dei lavori di “adeguamento antincendio CPI, elevatori impianti elettrici – I°  
Lotto”,”,  nominando a tal  fine i  sottoelencati  Componenti  con l’incarico  di esprimere il 
giudizio  qualitativo  delle  offerte  tecniche  presentate  dai  Professionisti  partecipanti  alla 
procedura,  secondo  le  modalità  previste  nella  documentazione  di  gara,  individuando  i 
sottoelencati componenti i cui curricula vitae    vengono allegati al presente atto (  All. n. 1  ) e   
pubblicati nel sito aziendale:
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 Presidente: Geom. Fabrizio Fazi – Collaboratore Tecnico-professionale 
 Componente: P.I. David Allegretti – Collaboratore Tecnico-professionale
 Componente:  Dott.  Renzo Angeli  – Tecnico della  Prevenzione negli  Ambienti  di 

Vita e di Lavoro

 Segretario verbalizzante: D.ssa Alessandra Cresta

2) Di dare atto che la suddetta Commissione aprirà i lavori all’esito positivo della verifica dei 
requisiti in corso per ciascun componente in base alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 77, 
comma 9, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

3) Di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 
50/2016 è la geom. Mara Bartolini, Collaboratore Tecnico Professionale.

        L’estensore
D.ssa Alessandra Cresta       

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Mara Bartolini

IL DIRIGENTE
S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Coordinatore ad interim
delle Attività Tecnico Patrimoniali

Dott.ssa Cinzia ANGIONE
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