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AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 
 
 
OGGETTO:PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL "PADIGLIONE 'D' 
MATERNO INFANTILE, CHIRURGICO E CENTRALI TECNOLOGICHE OSPEDALE DI 
LUGO" - CIG 6948257B0E. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI ART. 77 
DLG 50/2016 
 
Normativa di riferimento: 
- D. Lgs 18/04/2016 n. 50 "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”, di seguito denominato d.lgs 50/2016; 
 
Atti presupposti: 
 
- deliberazione n. 321 del 30/06/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2016 con l’allegata scheda di rilevazione degli investimenti in corso di 
realizzazione nella quale è indicato, alla riga 2013/6 RA, l’intervento denominato  
“Padiglione Materno Infantile, Chirurgico e centrali tecnologiche Ospedale di Lugo 
Intervento n.304”, 

- determinazione n.149 del 01/4/2014 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di 
realizzazione del  Padiglione Materno Infantile, Chirurgico e centrali tecnologiche del 
Presidio Ospedaliero di Lugo, il cui contratto è stato sottoscritto in data 19.06.2015(CUP 
J67E04000990008); 
 
- determinazione n. 1764/2016 con la quale da ultimo è stato aggiornato l’elenco di 
professionisti per l’affidamento di incarichi professionali tecnici e di supporto al RUP in 
materia di lavori pubblici di importo inferiore a 100.000,00 euro (D.lgs 163/2006 e s.m.i., 
D.P.R..207/2010 e s.m.i.), distinto per tipologie di incarico da lett. a) a lett. s);  

 
dato atto che: 
 

- si è reso necessario, viste le caratteristiche del cantiere relativo all’intervento di 
realizzazione del  Padiglione ‘D’ Materno Infantile, Chirurgico e centrali tecnologiche del 
Presidio Ospedaliero di Lugo, attivare una procedura per l’affidamento dell’incarico di 
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva a Professionista esterno, tenuto conto 
della necessità di abilitazione specifica e dell’attuale carico lavorativo di gran parte del 
personale dell’Azienda,  già impegnato nel governo di altri contratti;  

- l’importo e la natura delle prestazioni che si intendono affidare consentono il ricorso a 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 157, comma 2, 
primo periodo, del D. Lgs. 50/2016, previo esperimento di procedura comparativa da 
effettuare tra gli operatori economici, individuati mediante sorteggio dall’ “Elenco di  
professionisti per l’affidamento di  incarichi professionali tecnici e di supporto al RUP”  
aggiornato al 30/06/2016 (tipologia di incarico di cui alla lett. i) - Coordinamento della 



sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione -  predisposto dalla stazione 
appaltante di cui alla determinazione n. 326 del 19.02.2015 e successivi aggiornamenti);  

-  il termine perentorio per la  presentazione delle offerte era fissato per il giorno  
01/02/2017 alle ore 12:00; 

- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’ art. 95 D.lgs 
50/2016, sulla base dei seguenti criteri di va lutazione: QUALITA’ (max punti 80) e 
PREZZO (max punti 20) secondo i criteri di valutazione individuati nel disciplinare con i 
relativi punteggi massimi attribuibili; 

 
- come previsto dal disciplinare di gara, la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche è demandata ad una Commissione di aggiudicazione appositamente 
nominata dopo la scadenza della presentazione delle offerte, ai  sensi  dell’art.  77  
comma  7  del  D.  Lgs.  50/2016; 

 
- essendo scaduto il termine di presentazione delle offerte entro il quale risultano 

pervenuti n. 4 plichi,  il RUP dell’intervento ha richiesto di provvedere, per la valutazione 
delle offerte, alla nomina di una Commissione giudicatrice ai sensi  dell’art. 77 D.lgs 
50/2016, alla quale sia;  

 
Rilevato che: 

- il surrichiamato  art. 77 dispone che la Commissione giudicatrice sia costituita  da  un  
numero  dispari di  commissari  non  superiore  a  cinque,  esperti  nello specifico settore 
cui afferisce l’oggetto del contratto, iscritti all’Albo istituito presso ANAC ai sensi dell’art. 
78, per la cui disciplina dovranno essere dettate linee guida ANAC non ancora introdotte; 
dispone altresì, per  i  casi  di  affidamento  di  contratti  di  importo  inferiore alle soglie di 
cui all'art. 35 del medesimo decreto, cioè per gli appalti  di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, come nel caso di specie, che la stazione appaltante può nominare 
componenti interni alla stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione. 

 
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte  presentate dai concorrenti, con funzioni anche di seggio di gara 
per il controllo della documentazione amministrativa, e  di  individuare  i  membri  di detta 
Commissione  tra  i  propri dipendenti, come di seguito specificati, che non hanno svolto 
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta,   sulla  base  della  valutazione  delle  competenze  ed  esperienze  
specifiche  possedute: 

  
§ Ing. Alessandra Montalti –   Dirigente dell’U.O. Progettazione e Sviluppo 
Edilizio; 
§ Ing. Francesco Versari – Dirigente dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio; 
§ Dott.ssa Paola Baronio -  Funzionario Amministrativo dell’U.O. Progettazione e 
Sviluppo Edilizio 

  
Ritenuto di nominare Presidente della Commissione l’Ing. Alessandra Montalti; 
 
precisato che : 

- al  momento  dell’accettazione  dell’incarico  i  commissari  dovranno  dichiarare,  ai  
sensi   dell’art.  47  del  D.P.R.  445/2000,  l’inesistenza  delle  cause  di  incompatibilità  
e  di  astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;  



- ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 4, del D. Lgs. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione 
del presente  provvedimento  e  dei curricula dei  componenti  della  Commissione  in  
questione sulla  sezione  amministrazione  trasparente  del  sito  internet  dell’Azienda 
USL della Romagna; 

- ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla stazione 
appaltante; 

 
vista l’attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla non 

sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso; 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al 

presente atto; 
 

Vista la deliberazione n. 777 del 08/10/2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a 
rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative 
aziendali”, come integrata e modificata dalla deliberazione n. 203 del 5/5/2016 e 
successive integrazioni e modifiche;  

 

DETERMINA 

1.  di nominare, per quanto esposto in premessa, la Commissione giudicatrice preposta 
alla valutazione delle offerte pervenute da un punto di vista tecnico ed economico 
nell’ambito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 
157, comma 2, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico di 
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva nell’ambito della realizzazione del  
Padiglione ‘D’ Materno Infantile, Chirurgico e centrali tecnologiche del Presidio 
Ospedaliero di Lugo”,  i cui componenti  vengono così individuati: 

§ Ing. Alessandra Montalti - Presidente -  Dirigente dell’U.O. Progettazione e 
Sviluppo Edilizio;  
§ Ing. Francesco Versari- Componente -  Dirigente dell’U.O. Progettazione e 

Sviluppo Edilizio;  
§ Dott. ssa Paola Baronio - funzionario amm.vo  dipendente dell’U.O. 

Progettazione e Sviluppo Edilizio – Componente 
 

2. di precisare che al  momento  dell’accettazione  dell’incarico  i  commissari  dovranno  
dichiarare,  ai  sensi   dell’art.  47  del  D.P.R.  445/2000,  l’inesistenza  delle  cause  di  
incompatibilità  e  di  astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, 
mentre il  segretario dovrà rendere la dichiarazione per quanto riguarda le cause di 
incompatibilità di cui all’art 77 comma 6, primo periodo D.lgs 50/2016; 

 
3. di precisare, altresì, che ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016, si 

provvederà alla pubblicazione del presente  provvedimento  e  dei curricula dei  
componenti  della  Commissione  in  questione sulla  sezione  “amministrazione  
trasparente”  del  sito  internet  dell’Azienda USL della Romagna; 

 
4. di dare atto che ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti 

alla stazione appaltante ; 
 
5. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 

dell’anno in corso;  
 



6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della 
L.R. 50/94 e s.m.i.;  

 
7. di inviare la presente  determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 

seguenti strutture aziendali:  
 U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO;  

        

 
Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Alberto Pieri)  

 
___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

EDILIZIO)  
 

___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 265 del 02/02/2017 ad oggetto: 

PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE PER 
L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL "PADIGLIONE 'D' MATERNO INFANTILE, 
CHIRURGICO E CENTRALI TECNOLOGICHE OSPEDALE DI LUGO" - CIG 6948257B0E. 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI ART. 77 DLG 50/2016 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 02/02/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 02/02/2017 a seguito della pubblicazione 
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna. 

- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale. 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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