
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        1152         del 05/12/2018

Oggetto: Affidamento servizio di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di 
Esecuzione per lavori di "Ristrutturazione Medicina Nucleare, Endoscopia, Epatologia e 
Gastroenterologia". 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. 2061 
del 27/11/2018 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.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 1152 del 05/12/2018

Vista:
- La Deliberazione 721 del 02/08/2018 con cui è stata indetta la la procedura negoziata per 

l’affidamento degli incarichi professionali di “Direttore dei Lavori” e di “Coordinatore della 
sicurezza  in  fase  di  esecuzione”  relativamente  ai  lavori  di  “Ristrutturazione  per  la 
sistemazione  delle  Strutture  Complesse  di  Medicina  Nucleare  -  Endoscopia  Operativa  - 
Epatologia e Gastroenterologia” dell’Azienda Ospedaliera,  secondo la procedura prevista 
dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgsn. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

- La nota prot. n. 47295 del 29/08/2018 con cui sono stati individuati i quindici professionisti 
da invitare alla suddetta procedura di gara, selezionati dall’Albo Regionale dei Professionisti 
della Regione Umbria;

Dato atto:
 Che  in  data  06/09/2018  con  apposite  lettere  invito  i seguenti  professionisti  come  sopra 

selezionati sono stati invitati a presentare offerta:
1) Ing. Antonio ABBOZZO di Perugia;
2) CO&SA Engineering Srl di Pavia;
3) COOPERSTUDIO S.C. di Foligno (PG);
4) M&G ENGINEERING SRL di Spoleto (PG);
5) Arch. DARIO MENICHETTI di Livorno;
6) SAB S.r.l. di Perugia;
7) Arch. PIERANGELO STOCCHI di Gubbio (PG);
8) Studio ArchEA di Perugia;
9) Studio Associato V&A Associati di Perugia;
10) Studio Associato STUDIO PRC di Massa Martana (PG);
11) Studio ingegneria ROMOLINI di Sansepolcro (AR);
12) Studio Tecnico Associato A.I.T. di Macerata;
13) Arch. Mauro TOMASSINI di Foligno (PG);
14) Arch. Giancarlo MESSINI di Perugia;
15) Arch. Marcello MILLESIMI di Terni.

          in cui è stato fissato termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 01/10/2018;

-      Che entro il suddetto termine perentorio sono pervenute n. 4 (quattro) plichi chiusi, sigillati e 
controfirmati sui lembi di chiusura, contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto, da 
parte dei seguenti professionisti:
  1) Studio ingegneria ROMOLINI 

2) RTP  Ing.  ANTONIO  ABBOZZO  (mandatario),  ing.  FEDERICO  TOSTI  e  ing. 
LEONARDO BANELLA, p.i. PATRIZIO ROMANI (mandanti)

3) RTP  COOPERSTUDIO  ARCHITETTURA  INGEGNERIA  URBANISTICA  SOC. 
COOP (mandatario) - ABACUS Srl e Ing. FAUSTO VINTI (mandanti)

  4) Arch. MARCELLO MILLESIMI 

  Che nella seduta pubblica del 03/10/2018, 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. 2 del 03/10/2018 conservato agli 
atti della pratica;
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 Che detto professionista ha regolarmente integrato la documentazione nei termini e, pertanto, 
nella  seduta  pubblica  del  16/10/2018 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.  3 del  16/10/2018 conservato agli  atti  della 
pratica

Preso atto:
 Che  la  documentazione  di  gara  prevede  l’aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;

Visto:
 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”

Atteso:
- 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 un componente interno alla Stazione Appaltante e 
due  esterni,  uno  dei  quali  assumerà  l’incarico  di  Presidente,  a  garanzia  di  maggiore 
trasparenza e qualità;

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

dell’art. 77 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: ing. Fabio Pagliaccia   – Dirigente U.O. Attività tecniche – Acquisiti beni 
e servizi – USL Umbria 1

 Componente: ing. Stefano Giuseppe Bernicchi   – Dirigente U.O. Patrimonio – ULS 
Umbria 1

 Componente: Geom. Fabrizio Fazi   – Collaboratore Tecnico-professionale - Azienda 
Ospedaliera S. Maria si Terni
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 Segretario verbalizzante  : D.ssa Alessandra Cresta – Assistente Amm.vo

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 per l’affidamento dell’incarico inerente la  direzione dei lavori ed il 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione nell’ambito  dei  lavori  di 
“Ristrutturazione  per  la  sistemazione delle  Strutture  Complesse  di  Medicina  Nucleare  -  
Endoscopia Operativa - Epatologia e Gastroenterologia” dell’Azienda Ospedaliera”- CIG 
7562918D5B -  con  l’incarico  di  esprimere  il  giudizio  qualitativo  delle  offerte  tecniche 
presentate,  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:

Presidente:  ing.  Fabio  Pagliaccia  –  Dirigente  U.O.  Attività  tecniche  –  Acquisiti  beni  e 
servizi – USL Umbria 1
Componente: ing. Stefano Giuseppe Bernicchi – Dirigente U.O. Patrimonio- ULS Umbria 1
Componente: Geom. Fabrizio Fazi – Collaboratore Tecnico-professionale 

                           Segretario verbalizzante: D.ssa Alessandra Cresta – Assistente Amministrativo

2) Di dare atto che la suddetta Commissione aprirà i lavori successivamente all’esito positivo 
del ricevimento da parte di questa Azienda dei relativi certificati del casellario giudiziale di 
ciascun componente;

3) Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 
50/2016 l’ing. Marco Serini, Funzionario Tecnico.

        L’estensore
D.ssa Alessandra Cresta       

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Serini

IL DIRIGENTE
S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Coordinatore ad interim
delle Attività Tecnico Patrimoniali

Dott.ssa Cinzia ANGIONE
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