
  DETERMINAZIONE N. 1036    del 01/10/2021

1 di 5

Regione Piemonte

S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO
AZIENDALE NUOVO OSPEDALE 

Responsabile Ing. Mario Mattalia
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PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E 
DEGLI IMMOBILI DELLA ASL VCO (PERIODO 2022/2024) – CIG 
87929056BF. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI 
DELL’ART. 77 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.
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AUTORIZZAZIONE  _________ 

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO 
AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Data 01/10/2021

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento

                          Il Responsabile S.O.S. Tecnico e Coord. Aziendale Nuovo Ospedale
         Responsabile del Procedimento

                                                       (Ing. Mario MATTALIA)           
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IL RESPONSABILE S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO 
AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Premesso che:
 con Deliberazione a contrarre n. 360 del 23/04/2021 è stata attivata la procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e degli immobili della ASL VCO 
(CIG 87929056BF), indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 con Determinazione n. 596 del 14/06/2021 si è provveduto all’approvazione degli atti di gara;
 in data 23/06/2021 il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Europea e sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Contratti Pubblici n. 71/2021, oltre alle ulteriori 
pubblicazioni previste dalla normativa vigente.

 entro il termine di scadenza del 18/08/2021 alle ore 12.00 sono pervenute n. 8 offerte;
 in data 25/08/2021 si è svolta la prima seduta pubblica per l’esame della documentazione 

amministrativa pervenuta, nell’ambito della quale si è proceduto anche alla verifica della 
correttezza formale dei plichi trasmessi dai concorrenti:

 in data 14/09/2021 si è svolta la seconda seduta pubblica, nell’ambito della quale si è provveduto 
a rendere note le risultanze della verifica effettuata in merito alle integrazioni pervenute a titolo 
di soccorso istruttorio, procedendo inoltre – alla luce del principio della pubblicità delle sedute di 
gara – all’apertura dei plichi contententi le offerte tecniche, al fine di verificarne il contenuto 
formale;

 con Determinazione n. 977 del 15/09/2021 – ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono state disposte le ammissioni relative alla procedura di gara in 
oggetto;

Considerato che l’affidamento avverrà – ai sensi dei documenti di gara – con il criterio dell’offerta 
economicamente pià vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 e ss.mm.ii. del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamate:
 le linee guida n. 2 di ANAC recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate con 

delibera n. 1005 del 21/09/2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 424 del 
02/05/2018;

 le linee guida n. 5 di ANAC recanti “Criteri nella scelta dei commissari di gara e iscrizione degli 
esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, aggiornate 
con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/01/2018;

Richiamati altresì l’art. 77 e l’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che al momento dell’indizione della procedura in oggetto l’operatività dell’Albo dei Commissari 
di gara di cui al citato art. 78 è stata differita da ANAC, anche ai sensi del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, che 
all’art. 1 comma 1 ha sospeso l’operatività dell’Albo dei Commissari di Gara fino al 31 dicembre 2021;

Richiamato inoltre l’art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede la nomina dei 
commissari da parte della stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza, richiedendo 
altresì che la scelta sia motivata in base alla competenza, individuando se del caso professionalità 
adeguate presenti nella struttura della stazione appaltante stessa;

Dato atto infine che l’art. 77 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che la nomina e la 
costituzione della commissione di gara debba avvenire dopo la scadenza del termine indicato nel bando di 
gara per la presentazione delle offerte;
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Richiamato l’art. 12 del Disciplinare di Gara, ai sensi del quale è prevista la nomina di una apposita 
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche pervenute, mediante apposito atto;
Visti i nominativi dei potenziali componenti della Commissione Giudicatrice individuati dalla Stazione 
Appaltante secondo criteri di competenza e trasparenza, che hanno manifestato la propria disponibilità ad 
assumere tale ruolo;

Dato atto che il Direttore Amministrativo di ASL Novara, con nota acquisita al n. prot. 59715 del 
24/09/2021, ha espresso il proprio nulla-osta alla partecipazione dell’Arch. Silvano Bonelli ai lavori della 
suddetta Commissione Giudicatrice;

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di 
programmazione ed indirizzo aziendali  

DETERMINA
1) di nominare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 77 e 216 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche pervenute in relazione alla 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e degli immobili 
della ASL VCO (periodo 2022/2024) di cui alla deliberazione a contrarre n. 360 del 23/04/2021, sulla base 
di quanto indicato nel Bando e Disciplinare di Gara:

 Arch. Silvano Bonelli – Direttore Struttura complessa Tecnico Patrimoniale ASL Novara, con 
funzione di presidente;

 Geom. Pietro Paolo Crippa – Assistente Tecnico S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale 
Nuovo Ospedale ASL VCO, con funzione di commissario effettivo;

 Geom. Massimiliano Francioli – Assistente Tecnico S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale 
Nuovo Ospedale ASL VCO, con funzione di commissario effettivo;

2) di dare atto che la funzione di segretario verbalizzante delle sedute di gara verrà svolta dal P.I. Paolo 
Frigerio, Collaboratore Tecnico S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale ASL VCO;

3) di dare atto che verranno acquisiti i curricula dei singoli componenti della Commissione, unitamente 
alle dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii, e le dichiarazioni di inesistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 
del D.Lgs. n. 50/2016, e che gli stessi saranno pubblicati sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito istituzionale, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del decreto stesso;

4) di dare atto altresì che al Presidente della Commissione Giudicatrice, Arch. Silvano Bonelli, verrà 
corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute di valutazione, e che lo 
stesso sarà quantificato sulla base di specifica richiesta. Le suddette spese trovano imputazione sul Conto 
Economico 2021 dell’Ente – aut. 7 sub 112;

5) di trasmettere copia del presente atto a ciascun componente della Commissione Giudicatrice, ai fini 
di poter dare inizio alle operazioni di valutazione;

6) di dare mandato alla S.O.C.  Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente 
determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995 e s.m.i..

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento. 

Data 01/10/2021

                                      Il Responsabile S.O.S. Tecnico e Coord. Aziendale Nuovo Ospedale
                          Responsabile del Procedimento
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                                                                        (Ing. Mario MATTALIA)         

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO

  
     

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo ufficiale on line della ASL VCO 
(www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all’assunzione del presente 
provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti 
Strutture Aziendali:

DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB D LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
DIP. PREVENZIONE GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
DISTRETTO VCO GEST. PERSONALE E RELAZ. SINDACALI
FARMACIA CONTROLLO DI GESTIONE
SALUTE MENTALE TERRITORIALE PREVENZIONE E PROTEZIONE
SER.D FORMAZIONE
DIPSA X TECNICO E COORD. AZ.LE NUOVO OSP.
AFFARI GENERALI LEGALI E IST.

http://www.aslvco.it/

