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DECRETO n. 360

del 22/06/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Procedura Aperta di cui all’art. 3, comma 1 lettera sss) e dell’art. 60
del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di Ristrutturazione
Edificio “I” da destinare ad uffici e ambulatori presso la sede aziendale
di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia. CUP G86J13000280002 CIG
74183063C5. Nomina commissione giudicatrice.

Il DIRETTORE SOCIOSANITARIO – Dr.ssa Annamaria Indelicato
nominato con Decreto D.G. n. 99 del 16.03.2016
Direttore Generale f.f. – ai sensi dell’art. 3 c. 6 D.Lgs. n. 502/92
e dell’art. 3 D.Lgs. 171/2016

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F.
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Lucilla Zanetti
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Premesso che:
 con Decreto D.G. n. 181 del 04.04.2018, si è provveduto ad indire, per le
motivazioni nell’atto espresse e qui integralmente richiamate, l’appalto per
l’affidamento dei lavori di Ristrutturazione Edificio “I” da destinare ad uffici e
ambulatori presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia;
 si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, nonché alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui
seguenti quotidiani a tiratura nazionale e locale: “Avvenire“ e “Brescia oggi“;
 quale criterio di aggiudicazione è stato individuato quello del miglior rapporto
qualità/prezzo ex art. 95, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 entro il termine stabilito dagli atti di gara – 25.05.2018, ore 12:00 – sono
pervenute offerte da parte delle seguenti ditte:
 Co.Edil Srl Edilizia Coordinata (capogruppo ATI Co. Edil Srl Edilizia
Coordinata e Sial Impianti Srl)
 Costruzioni Ingg. Penzi Spa
 Artedil Srl (capogruppo ATI Artedil Srl, Silvia Baldis restauri, C.E.S.I.T.
Srl)
Dato atto che il seggio di gara, individuato tra funzionari del Servizio Risorse
Strumentali:
 Ing. Giuseppe Santalucia
Presidente;
 Sig.ra Mariarosa Gatti
Componente;
 Sig.ra Antonella Neva
Componente – segretario verbalizzante;
si è riunito in seduta pubblica, il giorno 28.05.2018 alle ore 10:00 per l’apertura e la
valutazione delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa dei
concorrenti, e – avvalendosi di quanto previsto al punto 6.4.1 del Disciplinare di gara
– procedere all’apertura delle buste dell’offerta tecnica verificandone l’integrità dei
plichi telematici, la correttezza delle firme digitali e constatarne il contenuto, senza
alcun esame di merito o di altra valutazione delle stesse;
Visto l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, nelle procedure di
affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico è attribuita ad una commissione giudicatrice composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, nominata dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Atteso che ai sensi del comma 3 del succitato articolo 77 del D.lgs. 50/2016 i
commissari sono scelti, in caso di appalti di lavori di importo pari o superiore ad
€ 1.000.000,00 e per quelli che presentano particolare complessità, tra gli esperti
iscritti all’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC di
cui all’art. 78 del D.lgs. 50/2016;
Considerato che si sensi dell’articolo 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua
ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Ritenuto opportuno individuare i membri della commissione giudicatrice tra i
funzionari di seguito elencati, sulla base della valutazione delle competenze ed
esperienze specifiche possedute i quali non hanno svolto alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta:
 Ing. Ivan Campa
Presidente;

_________________________________________________________________
 Ing. Pierangelo Bertolini
Componente;
 Arch. Piersandro Chiodini Componente;
Viste le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione previste
dalla normativa vigente rese dal Presidente e dai componenti della Commissione e
acquisite al fascicolo della procedura di gara;
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di
cui al Decreto del Direttore Generale n. 714 del 15.12.2017;
Vista la proposta presentata del Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa
Elena Soardi;
Dato atto che il Responsabile dell’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, Ing. Giuseppe
Santalucia, attesta – in qualità di Responsabile del procedimento - la regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Atteso che il parere del Direttore Sociosanitario è assorbito nella funzione esercitata
di Direttore Generale;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Lucilla Zanetti, e del Direttore
Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente
atto;
DECRETA
a) di nominare, per le motivazioni di cui in narrativa, la Commissione di gara che
provvederà alle valutazioni di idoneità delle offerte presentate per l’appalto dei
lavori di Ristrutturazione dell’Edificio “I” da destinare ad uffici e ambulatori presso
la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia. CUP
G86J13000280002 CIG 74183063C5, come segue:
 Ing. Ivan Campa
Presidente;
 Ing. Pierangelo Bertolini
Componente;
 Arch. Piersandro Chiodini Componente;
b) di pubblicare, a cura del Servizio Risorse Strumentali, nella sezione
amministrazione trasparente del sito ATS di Brescia i curricula dei tre membri
titolari della commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui all’art. 29,
comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n.
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale f.f.
Dr.ssa Annamaria Indelicato

