Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano
Milano, 08.05.2019
Determinazione n. AE/ 22 /2019

AREA PROPONENTE
Responsabile del
procedimento
Visto
di
regolarità
contabile (art. 34, c. 2, lett.
b), Reg. Org. Cont.)
Prot. n.
625/18

Oggetto:

Area Alberghiera ed Economato
Il Responsabile Area Alberghiera ed
Economato
(Dott. Ugo Ammannati)
Il Responsabile Economico Finanziario
(Dott. Marco Milesi)

Firmato digitalmente

Il presente
provvedimento non
comporta oneri di spesa

SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE
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. CIG 7631803B0F

Il Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato,
richiamati i sottoelencati provvedimenti:
-

Determinazione n. AE/50/2018 del 19.10.2018, con cui si è disposto di indire una 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;

-

Determinazione n. AE/01/2019 del 08.01.2019, a mezzo della quale, ai fini della valutazione
dell’offerta tecnica presentata in sede di gara e dello svolgimento delle connesse attività
procedurali di competenza, è stata nominata, 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,
la Commissione Giudicatrice 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;
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 l’ing. Caianiello 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;
-

Determinazione n. AE/7/2019 del 05.05.2019, con cui si è disposto di sostituire il segretario
verbalizzante della Commissione Giudicatrice, ing. Francesco Sciuti, con il dott. Angelo
Forestieri, Assistente Amministrativo presso l’Area Alberghiera ed Economato;

atteso che il membro, Ing. Maria Alice Pizzoccheri, nominata con la Determinazione di cui sopra,
con nota del 12.04.2019, ha comunicato che sussiste una potenziale situazione di incompatibilità
con un professionista che partecipa in raggruppamento alla gara in oggetto e che pertanto, ritiene
opportuno presentare le dimissioni dalla commissione in oggetto;
rilevata la necessità di procedere con le valutazioni di competenza della Commissione, secondo
quanto previsto dall’art. 19 del Disciplinare di gara;
ritenuto opportuno nominare l’Ing. Andrea Polletta, Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica e
Servizi Manutentivi dell’ASP Golgi Redaelli, in sostituzione del componente dimesso e vista la sua
disponibilità manifestata con nota in atti del 07.05.2019;
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, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai
sensi dell’art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
DISPONE
1) di sostituire l'Ing. Maria Alice Pizzoccheri, dir. Servizio Gestione Tecnico Patrimoniale
dell'ASTT “Santi Paolo e Carlo”, con l’Ing. Andrea Polletta, Dirigente Responsabile dell’Area
Tecnica e Servizi Manutentivi dell’ASP Golgi Redaelli;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa in capo
all’Amministrazione;
Il Responsabile
dell’Area Alberghiera ed Economato
(dott. 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. n. 82/2005 e norme collegate.
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