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DELIBERA 

 

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

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 6) DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI ED IMPIANTI
ANTINCENDIO, EDILE, FABBRO, INFISSI, VETRI, SEGNALETICA, CARTELLONISTICA ED ARREDI"
OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI - CIG 89140499EF -
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0001292 del 22/12/2021



Premesso che con Delibera n. 000975 del 01/10/2021 è stata indetta Procedura Negoziata per 

l'affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI E IMPIANTI ANTINCENDIO, 

EDILE, FABBRO, INFISSI, VETRI, SEGNALETICA, CARTELLONISTICA E ARREDI” 

occorrente alle esigenze di questa Azienda Ospedaliera e, nel contempo, è stata approvata la 

documentazione di gara;  

 

Che si è proceduto alla pubblicazione di un Avviso sul profilo del committente e sulla piattaforma 

Net4market, al fine di dare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato e 

conseguentemente, reperire le istanze di partecipazione delle Ditte interessate a concorrere alla 

procedura di gara in argomento; 

 

Che pertanto, avvalendosi della piattaforma CONSIP, si è proceduto ad invitare le Ditte che hanno 

presentato istanza di partecipazione conformemente a quanto richiesto nel predetto Avviso, a 

formulare offerta (RDO 2899836/2021 – aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa) entro 

la data del 23/11/2021 ore 12:00 e – per il giorno 01/12/2021 ore 12:00 – è stata prevista la data di 

esperimento della prima fase della procedura di gara; 

 

Rilevato che in data 01/12/2021 si è proceduto, in seduta pubblica, all’esperimento della prima fase 

della procedura ed è stato redatto apposito verbale, che allegato al presente atto ne costituisce parte 

integrante e sostanziale (All. 1), dal quale risulta che hanno presentato offerta le Ditte di seguito 

indicate: 

 

RDO 2899836/2021 

 

1    PERNAZZA GROUP S.R.L.                   P.I: 01258320553   

2    KINEO ENERGY E FACILITY S.R.L.  P.I.: 01160950323 

e che le medesime sono state ammesse al prosieguo della procedura di gara; 

 

Considerato pertanto, che occorre procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la 

valutazione della documentazione tecnica presentate dalle Ditte ammesse alla procedura; 

 

Che sentito il Direttore Amministrativo, sono stati individuati i seguenti componenti della 

Commissione Giudicatrice:  

 

 Presidente–Geom. Massimo Ciarrocchi – Assistente Tecnico - Ufficio Tecnico Patrimoniale; 

 Componente –Sig. Sergio Capitoli – Operatore Tecnico -  Ufficio Tecnico Patrimoniale; 

 Componente – Sig. Paolo Petasecca – Operatore Tecnico - Ufficio Tecnico Patrimoniale; 

Dato atto  

 

 Che si allegano - quale parte integrante e sostanziale del presente atto - i curricula dei 

suddetti professionisti (All. 2) ai fini della pubblicazione sul profilo del Committente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 

1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 Che i suddetti componenti della Commissione Giudicatrice non risultano aver partecipato 

alla stesura degli atti di gara; 

 



Che i membri della Commissione avranno l’onere di procedere alla valutazione tecnico economica 

delle offerte e di essere di ausilio al RUP alla valutazione della congruità delle offerte, come 

stabilito dalla linee guida ANAC n. 3 del 23.10.2016, aggiornate dal D.Lgs 56 del 19.04.2017 con 

Deliberazione del Consiglio n. 10/07 dell’11.10.2017 “Nomina, Ruolo e Compiti del Responsabile 

Unico del Procedimento per l’affidamento di Appalto e Concessioni”; 

 

 

Per quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

Di approvare il verbale della seduta pubblica del 01/12/2021, che unito al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1); 

 

Di costituire, la Commissione Giudicatrice con l’incarico di esprimere il giudizio qualitativo, 

secondo le modalità previste nella documentazione di gara, delle offerte tecniche presentate dalle 

ditte citate in narrativa, ammesse a partecipare alla Procedura Negoziata per l'affidamento del 

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI E IMPIANTI ANTINCENDIO, EDILE, 

FABBRO, INFISSI, VETRI, SEGNALETICA, CARTELLONISTICA E ARREDI” ", 

individuando i sottoelencati componenti, i cui curricula vitae si allegano al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale dello stesso (All. 2): 

 Presidente–Geom. Massimo Ciarrocchi – Assistente Tecnico - Ufficio Tecnico Patrimoniale; 

 Componente –Sig. Sergio Capitoli – Operatore Tecnico -  Ufficio Tecnico Patrimoniale; 

 Componente – Sig. Paolo Petasecca – Operatore Tecnico - Ufficio Tecnico Patrimoniale; 

 

Segretario verbalizzante - Dott.ssa Valentina Valentini – Collaboratore Professionale 

Amministrativo; 

 

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; 

 

Di confermare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento 

la Dott.ssa Valentina Valentini– Collaboratore Professionale Amministrativo. 

 

 

         S.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

             IL DIRIGENTE 

                       Dott.ssa Cinzia Angione 
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