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Prot. n. Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PORTIERATO, SOSTITUZIONE CUSTODI ED ADDETTI
769/2018
ALLE PULIZIE, ROTAZIONE E RESA SACCHI, FORNITURA
MATERIALE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE,
DERATTIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI
PRESSO GLI STABILI PATRIMONIALI URBANI IN MILANO E
COMUNI LIMITROFI PER LA DURATA DI TRE ANNI
MEDIANTE RICORSO A PIATTAFORMA TELEMATICA
SINTEL. (N. GARA 7296049 – CIG 7745452530): NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato,
richiamata la Determinazione AE/2 dell’08.01.2019, con la quale si è autorizzato l’avvio di
Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante piattaforma telematica Sintel di A.R.C.A.
Lombardia S.p.A., per l’affidamento del ‘servizio di portierato, sostituzione custodi ed addetti alle
pulizie, rotazione e resa sacchi, fornitura materiale di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione e manutenzione delle aree verdi presso gli stabili patrimoniali urbani in Milano e
comuni limitrofi per la durata di tre anni’ da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del precitato Decreto;
dato atto che entro il termine di scadenza fissato delle ore 12:00 del giorno 21.02.2019 sono
state presentate su Piattaforma Sintel n. 4 offerte:
NOMINATIVO DITTA

PARTITA IVA

PROGECT SRL
NEW GHIBLI SRL
SERVIZI INTEGRATI SRL
NANCY 2000 SRL

03186610964
12738700157
07988341009
13259090150
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visto l’art. 17 del Disciplinare di gara;
visti, 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:
-

il Dott. Allievi Eugenio, dirigente amministrativo presso l’Area Affari Generali e Legali dell’ASP
IMMeS e PAT di Milano, in qualità di Presidente della Commissione;

-

l’Arch. Diego Casiraghi - collaboratore tecnico presso il Servizio Patrimonio dell’ASP IMMeS e
PAT, in qualità di Componente della Commissione;

-

la Dott.ssa Alessandra Meloni, collaboratore amministrativo professionale esperto presso il
Servizio Patrimonio dell’ASP "Golgi-Redaelli", 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 al Dott. Ugo
Ammannati, Dirigente Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato, 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;
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;
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;
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DETERMINA
per tutto quanto in narrativa, da intendersi quivi propositivamente declinato dal RUP, Dott. Ugo
Ammannati, Dirigente Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato, 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:
-

il Dott. Allievi Eugenio, dirigente amministrativo presso l’Area Affari Generali e Legali dell’ASP
IMMeS e PAT di Milano, in qualità di Presidente della Commissione;

-

l’Arch. Diego Casiraghi - collaboratore tecnico presso il Servizio Patrimonio dell’ASP IMMeS e
PAT, in qualità di Componente della Commissione;

-

la Dott.ssa Alessandra Meloni, collaboratore amministrativo professionale esperto presso il
Servizio Patrimonio dell’ASP "Golgi-Redaelli", 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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