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OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei
servizi  di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
finalizzate  all’adeguamento  antisismico  dei  Lotti  n.  1,  2  e  3  dell’Azienda  Ospedaliero-
Universitaria Senese “Le Scotte”. – Nomina Commissione Giudicatrice

CIG: 8286598CFC

IL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 142 del 19.09.2017

Vista la  delibera  del  Direttore  Generale  n.  631 del  10.07.2020 con la  quale  la  Dott.ssa Maria
Cristina Berardi  è stata  delegata  a  svolgere le  funzioni  di  Direttore Amministrativo nei  casi  di
assenza o di impedimento dello stesso

Visto  il  decreto legislativo del  30 dicembre 1992,  n.  502 “Riordino della  disciplina in  materia
sanitaria,  a  norma  dell’art  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Vista  la  Legge  Regione  Toscana  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario
regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019;

Visto il  D.Lgs.  50  del  18  aprile  2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d’appalto degli  enti  erogatori nei settori  dell’acqua, dell’energia,  dei trasporti  e dei
servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per
brevità richiamato semplicemente come "Codice";

Esaminata la linea guida ANAC n. 5 approvata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.
1190 del 16/11/2016 aggiornata al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del
10 gennaio 2018 e recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;

Considerata la sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara sino al 31 dicembre
2020;

Premesso che:
 con Determinazione del Direttore della UOC Realizzazioni n. 417 del 11.05.2020 l’Azienda

ha indetto gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di pro-
gettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione finalizzate al-
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l’adeguamento antisismico dei Lotti n. 1, 2 e 3 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Se-
nese “Le Scotte”;

 il Responsabile del Procedimento ha stabilito, per l'aggiudicazione del contratto di appalto, 
di ricorrere al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

 l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i , rubricato "Commissione Giudicatrice", prevede alla 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, la nomina di una Commissio-
ne giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contrat-
to;

 il termine fissato per la presentazione delle offerte, in relazione alla procedura in oggetto, è 
scaduto il giorno 01/07/2020 e pertanto si rende necessario procedere alla nomina della 
Commissione giudicatrice;

Atteso  che,  ai  fini  dell'individuazione  dei  Componenti  della  Commissione  Giudicatrice,  si
applicano le seguenti disposizioni dell'art. 77 richiamato:

 il comma 4, che stabilisce che "I Commissari non devono avere svolto nè possono svolgere 
alcun'altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto del cui af-
fidamento si tratta";

 il comma 5, prevede che "Coloro che' nel biennio antecedente all'indizione della procedura 
di aggiudicazione' hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore' non possono essere 
nominati Commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni 
presso le quali hanno esercitato le loro funzioni";

 il comma 6, dispone che "Si applicano ai Commissari ed ai Segretari delle Commissioni 
l'articolo 35 - bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'articolo 51 del codice di 
procedura civile nonché l'articolo 42 del Codice  dei Contratti pubblici";

 il comma 7 del sopra richiamato art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., statuisce che "la 
nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la sca-
denza del termine fissato per la presentazione delle offerte";

Ritenuto, per quanto sopra relazionato, dover procedere alla nomina  della commissione di gara
ricorrendo  a  professionalità  interne  all’ente,  individuate  sulla  base  del  possesso  dei  requisiti
prescritti dalla vigente normativa e ricapitolati al punto precedente, i soggetti di seguito elencati:
- Ing. Agnese PIERACCI – Dirigente della UOC Realizzazioni del Dipartimento Tecnico
dell’AOUS - Presidente;
-  Arch.  Andrea  FALERI  –  Dirigente  della  UOC  Manutenzioni  del  Dipartimento  Tecnico  -
Componente;
-  Geom.  Filippo  VANNI  -   Collaboratore  tecnico  professionale  della  UOC  Manutenzione
dell’AOUS - Componente;

Ritenuto  opportuno  individuare,  altresì,  lo  stesso  Geom.  Filippo  Vanni  quale  segretario
verbalizzante;

Dato atto che, ai sensi dell’.art. 77, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ufficio Competente
del Dipartimento Tecnico ha provveduto a richiedere ai Componenti sopra elencati le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà, a termini dell'art. 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., in ordine all'as-
senza nei loro confronti di situazioni di incompatibilità e insussistenza di conflitti di interesse e che
dette dichiarazioni sono conservate agli atti del procedimento;
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Dato altresì atto, che i curricula dei detti componenti (Allegato 1) sono allegati e formano parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto;

Convenuto che,  essendo la Commissione giudicatrice costituita da personale dipendente dell’A-
zienda, la stessa non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale e che i Componenti della
stessa espleteranno le loro funzioni gratuitamente e nell’orario di servizio;

Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Paolo
Vecci Innocenti, Dirigente della U.O.C. Realizzazioni del Dipartimento Tecnico;

Dato atto, altresì, che il proponente, Arch. Filippo Terzaghi, Direttore del Dipartimento Tecnico,
per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente
atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per
quanto di competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1) di nominare quali Componenti della Commissione Giudicatrice in possesso dei requisiti
prescritti dalla vigente normativa e ricapitolati al punto precedente i soggetti di seguito elen-
cati:
- Ing. Agnese PIERACCI – Dirigente della UOC Realizzazioni del Dipartimento Tecnico
dell’AOUS - Presidente;
- Arch. Andrea FALERI – Dirigente della UOC Manutenzioni del Dipartimento Tecnico -
Componente;
- Geom. Filippo VANNI -  Collaboratore tecnico professionale della UOC Manutenzione
dell’AOUS – Componente; 

2) di individuare, altresì, lo stesso Geom. Filippo Vanni quale segretario verbalizzante;

3) di dare atto che, essendo la Commissione giudicatrice costituita da personale dipendente
dell’Azienda, la stessa non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale e che i
Componenti della stessa espleteranno le loro funzioni gratuitamente e nell’orario di servizio;

4) di dare altresì atto, che i curricula dei detti componenti (Allegato 1) sono allegati e forma-
no parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della
L.R.T. 40/2005;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di procedere
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celermente alla predisposizione degli ulteriori atti necessari per il perfezionamento del con-
tratto;

IL DIRETTORE GENERALE  

f.to Dr. Valtere GIOVANNINI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.                          IL DIRETTORE SANITARIO 

     f.to Dr.ssa Maria Cristina BERARDI                         f.to Dr. Roberto GUSINU
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