AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON
Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

n. 465 del 15 luglio 2021
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ##numero_data##
UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI,
SISTEMI INFORMATICI E ICT
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE
DELLA GARA INDETTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “SCHEDA N. 41 – PO PAUSILIPON –
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE FINANZIATO EX ART. 20 L 67/88 –
III FASE – I STRALCIO”, IMPORTO A BASE DI GARA € 1.832.577,51, OLTRE IVA, DI CUI €
32.399,73 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO – CODICE INTERVENTO
150.150902.H.068 – CODICE FINANZIAMENTO 150.150902.H.068.01 – CUP
H62H19000040003 – CIG 8653595480. ESECUTIVITÀ IMMEDIATA.

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e
ICT attesta che l’affidamento di cui trattasi avviene nel rispetto della vigente normativa, in conformità
della regolamentazione in oggetto
Premesso che:
 questa A.O.R.N., con atto deliberativo n. 146 del 05/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha
indetto la procedura di gara, come in oggetto menzionata, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 il giorno 2 aprile u.s. alle ore 15.00 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle relative
offerte;
 con Determina n. 400/2021 è stato nominato il Seggio di Gara, deputato ex art. 20 del
Disciplinare di gara, alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa;
 in data 18/06/2021, in seduta pubblica telematica, il nominato Seggio di Gara si è costituito ed ha
avviato le operazioni di verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti,
come da verbale n. 1 del 18/06/2021, agli atti del R.U.P.;
 nell’art. 21 del Disciplinare di gara è previsto che la valutazione delle offerte tecniche sarà affidata
ad una Commissione tecnica, composta da n. 3 membri, da nominare con apposito atto
deliberativo, che fornirà anche ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle predette
offerte.
Preso atto che:
 con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del Decreto Legge n. 76/2020 (cd.
“decreto semplificazioni”) al comma 7 dell’art. 8 è prevista la proroga al 31/12/2021 della
sospensione dell’operatività dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all’articolo 78 del Decreto
Legislativo 19 aprile 2016, n. 50;
 con D.C.A. n. 91 del 06/11/2019, So.Re.Sa. è stata incaricata di predisporre “Albi regionali di
soggetti in possesso dei requisiti per la composizione delle Commissioni di gara nonché per la
progettazione, per la verifica dei progetti e per il collaudo” al fine di accelerare la realizzazione
degli interventi inclusi nell’Accordo di programma ex art. 20 della L. 67/88;
 In attuazione di suddetto decreto, So.Re.Sa. ha provveduto ad istituire, il 22 giugno 2020, “L’Albo
Regionale dei Commissari di gara”.
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Considerato che:
 pertanto, ai sensi del comma 3 del citato art. 77 nella vigente versione, come aggiornata dal
Legge 120/2020 “La stazione appaltante può nominare i componenti”, nelle more della
conclusione della verifica della documentazione amministrativa da pare del Seggio di Gara, con
nota prot. n. 11882 del 14/06/2021 quest’A.O.R.N. chiedeva a So.Re.Sa. S.p.A. di voler
trasmettere i curricula vitae dei tecnici ingegneri aventi specializzazione EDILE – IMPIANTISTA –
CIVILE regolarmente iscritti al relativo Albo Commissari di Gara;
 con mail pec del 25/06/2021 So.Re.Sa. S.p.A. comunicava i nominativi richiesti;
 con PEC del 07/07/2021 il RUP, invitava i professionisti a partecipare alle operazioni di sorteggio
della Commissione giudicatrice del 12/07/2021 ore 15:00.
Tenuto conto che:


in virtù di quanto disposto dal Regolamento Aziendale, integrato con delibera del Commissario
Straordinario AORN n. 151 dell’11/09/2020 sono stabiliti in € 2.700,00 il compenso lordo per
ciascuno dei due componenti la commissione ed in € 2.835,00 per il Presidente, in quanto “I
membri esterni delle commissioni di gara hanno diritto ad un compenso corrispondente al
compenso lordo minimo stabilito nell’Allegato A al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 12/02/2018,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16/04/2018, ridotto nella misura del 10 percento. I
compensi comprendono tasse e contributi, restano invece esclusi dal calcolo dei compensi i
rimborsi spese”.

Ritenuto necessario:


procedere con urgenza alla costituzione della Commissione giudicatrice della gara di cui trattasi
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, che, conformemente al Disciplinare di Gara, sarà
composta da tre Commissari compreso il Presidente e sarà responsabile della valutazione delle
offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornirà ausilio al RUP nella valutazione della
congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

Visti:
-

il verbale del 12/07/2021 relativo alle operazioni di sorteggio della Commissione giudicatrice,
parte integrante del presente atto deliberativo;

-

l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

-

il D.M. 12/02/2018;

-

le Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016;

-

il Regolamento Aziendale integrato con delibera n. 151 dell’11/09/2020.
Il Direttore
(ing. Gennaro Sirico)
F.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, che sottoscrive per conferma.
Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano
F.to digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Per tutto quanto in premessa espresso che qui si intende integralmente richiamato:
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DELIBERA
1. Di prendere atto ed approvare il Verbale delle operazioni di sorteggio dei componenti della
Commissione Giudicatrice del 12/07/2021, che costituisce parte integrante del presente atto
deliberativo.
2. Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, i componenti della Commissione
Giudicatrice, deputati alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti partecipanti
alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato “SCHEDA
N. 41 – PO PAUSILIPON – LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE
FINANZIATO EX ART. 20 L 67/88 – III FASE – I STRALCIO”, IMPORTO A BASE DI GARA
€ 1.832.577,51, OLTRE IVA, DI CUI € 32.399,73 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI
A RIBASSO – CODICE INTERVENTO 150.150902.H.068 – CODICE FINANZIAMENTO
150.150902.H.068.01 – CUP H62H19000040003 – CIG 8653595480
” nelle persone di:
PRESIDENTE: ing. Giacomo Notaro;
COMPONENTE: ing. Gioia Giansante;
COMPONENTE: ing. Salvatore Di Iorio;
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: il RUP o suo delegato
3. Di prendere atto delle dichiarazioni dei tre professionisti nominati e precisamente:
 mail pec inviata in data 01/07/2021 dall’ing. Salvatore Di Iorio quale comunicazione di
disponibilità ad accettare l’incarico e dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
ex art. 77 D.Lgs. 50/2016;
 mail pec inviata in data 02/07/2021 dall’ing. Gioia Giansante quale comunicazione di
disponibilità ad accettare l’incarico e dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
ex art. 77 D.Lgs. 50/2016;
 mail pec inviata in data 05/07/2021 dall’ing. Giacomo Notaro quale comunicazione di
disponibilità ad accettare l’incarico e dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
ex art. 77 D.Lgs. 50/2016.
4. Di stabilire in € 2.700,00 il compenso lordo per ciascuno dei due componenti la Commissione ed
in € 2.835,00 il compenso lordo per il Presidente.
5. Di dare atto che la gara, pubblicata in piattaforma informatica SIAPS di So.Re.Sa. Spa,
continuerà ad essere gestita a mezzo della suddetta piattaforma, ai sensi dell’art. 40 del Codice
Contratti Pubblici.
6.

Di prendere atto che la spesa relativa alla procedura in argomento sarà imputata al Bilancio
aziendale di competenza in seno al finanziamento ex art. 20 Legge 67/1988.

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Trasparenza ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 perché provveda alla pubblicazione del presente provvedimento
nella sezione dedicata dell’area trasparenza unitamente ai curricula vitae dei componenti tecnici
della commissione di gara, disponibili sul sito web aziendale.
8. Di conferire immediata esecutività al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quater del
D.Lgs. n. 241/90, in considerazione della necessità di procedere al più presto all’espletamento
della procedura di gara onde rispettare i termini di aggiudicazione fissati dalla Regione Campania
ai fini del mantenimento dell’aggiudicazione del connesso finanziamento.
Il RUP
Ing. Claudio Cavallo
F.to digitalmente
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Rodolfo Conenna
F.to digitalmente
Visto
Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Antonella Giuliani
F.to digitalmente
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