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Prot.
Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA (AI SENSI DEGLI ARTT. 61 E 91 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.04.2016 N. 50) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI
625/2018
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESO IL LAYOUT DELLE
ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI, RELATIVA ALL’INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO, IN AREA
SANITARIA, PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CUCINA E DELLA NUOVA
MENSA DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO-CIG 7631803B0F: NOMINA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato,
richiamata la Determinazione AE/50 del 19.10.2018, con la quale si è autorizzato l’avvio della
procedura ristretta, per l’Affidamento dei servizi tecnici di “Progettazione definitiva ed esecutiva,
compreso il layout delle attrezzature e degli arredi, relativa all’intervento di adeguamento
funzionale, strutturale ed impiantistico, in area sanitaria, per la realizzazione della nuova cucina e
della nuova mensa del Pio Albergo Trivulzio di Milano, ai sensi dell’art. 61 D.Lgs 50/2016
prevedendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 lett. b) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
dato atto che entro il termine di scadenza fissato delle ore 12:00 del giorno 30.11.2018 sono
pervenute, come da comunicazione di pari data dell’Ufficio Protocollo Generale allegata in atti, n.
8 offerte (all. 1):
N.

N. PROT

NOMINATIVO DITTA

1
2

16406
16475

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI COOPROGETTI
3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA
1

3
4
5
6
7
8

16485
16531
16556
16560
16577
16597

SGT-SAS-STUDIO-ASS-ENERGIA-DEJVID-KOVACHKI-GHETTI-VENTURINI
MYTHOS/PROGETTA/FUSINA
EET COBOLLI GIGLI E MONICO SRL
STUDIO MONTANARI E PARTNERS SRL
E PLUS STUDIO SRL
STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST

richiamato il disciplinare di gara del 23.01.2018, secondo il quale al punto 19 “…La commissione
tecnica è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ed è composta da n. 3
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della procedura. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La
composizione della Commissione rimarrà invariata per la pre-selezione e la successiva gara, salvo
cause di forza maggiore, che richiedano la sostituzione di uno o più Commissari. La commissione
tecnica è responsabile della valutazione dei requisiti ai fini della preselezione e della valutazione
delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione
della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione
appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione tecnica e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma
1 del Codice”;
visto, altresì, gli artt. 77 e 216 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici e le Linee Guida ANAC
n. 5 di cui a Deliberazione del 10 gennaio 2018, si procede pertanto a formalizzare nomina della
Commissione Giudicatrice ai fini della valutazione dell’offerta tecnica presentata in sede di gara
da parte degli Operatori Economici concorrenti e dello svolgimento delle connesse attività
procedurali di competenza, individuando i componenti interni di seguito indicati, come dotati di
specifiche competenze curriculari e professionalità idonee al ruolo, di cui ad evidenze in atti
amministrativi quivi da intendersi richiamate per relatio formale e sostanziale:
-

l'arch. Sandro Piadena, dir. UOC Tecnico Patrimoniale dell’ASST “Fatebenefratelli Sacco” di
Milano, - in qualità di Presidente della Commissione;

-

l’ing. Caianello Giovanni- Dirigente progetti e servizi tecnici presso Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano-in qualità di Componente della Commissione;

-

l'Ing. Maria Alice Pizzoccheri, dir. Servizio Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASTT “Santi Paolo
e Carlo” di Milano- in qualità di Componente della Commissione;

-

l’ing. Francesco Sciuti, collaboratore amministrativo professionale presso l’Area Alberghiera ed
Economato dell’ASP IMMES E PAT, in qualità di Segretario Verbalizzante;
dato atto che, i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico,
dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza di cause d’incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, come da evidenze dichiarative
da acquisirsi agli atti dell’Amministrazione;
richiamata, la titolarità del Responsabile Unico del Procedimento in capo all’Arch. Sara Perego Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come da ultimo corretto ed integrato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56;
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dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
ritenuto di procedere secondo quanto sopra specificato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative
ai sensi dell’art. 34 co. 2 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
evidenziato che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata
all’apposizione del visto di esecutività, ai sensi del combinato disposto dell’art. 34, comma 2, lett.
c) e comma 5, del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
DETERMINA
per tutto quanto in narrativa, da intendersi quivi propositivamente declinato dal RUP, arch. Sara
Perego - Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico, per propria competenza e ruolo, ad ogni
conseguente effetto;
1. di dare atto di nomina, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 77 e dell’art. 216 comma
12 del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida ANAC n. 5 di cui a Deliberazione del 10
gennaio 2018, della Commissione Giudicatrice ai fini della valutazione dell’offerta tecnica
presentata in sede di gara e dello svolgimento delle connesse attività procedurali di
competenza, nella composizione di seguito individuata:
-

l'arch. Sandro Piadena, dir. UOC Tecnico Patrimoniale dell’ ASST “Fatebenefratelli Sacco” di
Milano, - in qualità di Presidente della Commissione;

-

l’ing. Caianello Giovanni- Dirigente progetti e servizi tecnici presso Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano-in qualità di Componente della Commissione;

-

l'Ing. Maria Alice Pizzoccheri, dir. Servizio Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASTT “Santi Paolo
e Carlo”- in qualità di Componente della Commissione;

-

l’ing. Francesco Sciuti, collaboratore amministrativo professionale presso l’Area Alberghiera ed
Economato dell’ASP IMMES e PAT, in qualità di Segretario Verbalizzante;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell’Azienda.

Il Dirigente Responsabile
dell’Area Alberghiera ed Economato
(Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)
Provvedimento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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