
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 23 DEL 10/04/2019 
 
 
 

OGGETTO: “NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, PER UN 

PERIODO DI CINQUE ANNI, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 

STRAORDINARIA E PROGRAMMATA NONCHE' DI ASSISTENZA TECNICA 

DELL'EDIFICIO SEDE DELL'OSPEDALE CIVICO CITTA' DI SETTIMO TORINESE - CIG 

7819159E1E”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Richiamata la propria     Deliberazione n. 18 del 06/03/0219, con la quale si è provveduto ad 
indire la gara relativa all’affidamento, per un periodo di cinque anni dei lavori di manuten-
zione ordinaria, straordinaria e programmata  nonché di assistenza tecnica presso 
l’Ospedale Civico “Città di Settimo T.se” (C.I.G. 7819159E1E) e ad approvare i documenti ed 
allegati di gara; 
 

- Richiamati inoltre:  
 

1. gli artt. 77 (Commissione giudicatrice) e 78 (Albo dei componenti delle commissioni 
giudicatrici) del D.Lgs. 50/20166 e s.m.i.;  

2. le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di 
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbliga-
torio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio 
dell’ANAC con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e successivamente aggiorna-
te al decreto legislativo n. 56/2017 con Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 e con Deli-
bera n. 648 del 18 luglio 2018; 



3. il Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018 nel quale era stata stabilita la data 
del 15 gennaio 2019 per la piena operatività dell’Albo di cui  all’art. 78 del Codice dei 
contratti pubblici e il superamento del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 
12 del medesimo Codice; 

4. il Comunicato del Presidente del 9 gennaio 2019 con il quale, ritenute le iscrizioni 
presenti in Albo insufficienti a soddisfare le  richieste stimate in relazione al numero 
di gare previste,  tenuto conto del quadro normativo, è stato differito al 15 aprile 
2019 l’avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara; 

- Considerato che in questa situazione  normativa risulta applicabile l’art. 78, comma 1, ultima 
parte,  del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che, fino all’avvio 
dell’operatività dell’Albo dei   Commissari si continui ad applicare il regime provvisorio di cui 
all’art. 216, comma 12 del medesimo D.Lgs. 50/2016; 

- Dato atto che con la nomina della Commissione giudicatrice della gara in oggetto individuata, 
S.A.A.P.A . Spa  garantisce: 

1. che i commissari non abbiano svolto né possano svolgere alcuna altra funzione o in-
carico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 
tratta;  

2. che i commissari siano esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del con-
tratto;  

3. che la nomina dei commissari avvenga nel rispetto dei principi di rotazione, di inde-
terminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle 
offerte e di prevenzione della corruzione; 

- Ricordato che l’art. 77, comma 7, del più volte citato Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 
dispone che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengano dopo 
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- Considerato che il disciplinare della gara in oggetto prevedeva, quale termine ultimo per il ri-
cevimento delle offerte, la data del 9 aprile 2019 alle ore 12.00; 

Dato atto che:  

1. è scaduto il termine fissato dal Disciplinare di gara per la presentazione delle offerte;  

2. alle ore 9.30 del 10/02/19, si è provveduto  alla nomina della Commissione giudica-
trice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Discipli-
nare di gara;  

3. si ritiene opportuno che della citata Commissione facciano parte:  

•l’Ing. Giuseppe De Magistris,  individuato quale Presidente a causa della sua 
esperienza e competenza in procedure di gara; 

• l’ Avvocato Massimo Ghione,  esperto; 

• l’Ing. Ugo Vaudetti, esperto;  

4. la partecipazione ai lavori della Commissione  comporterà la corresponsione di un 
emolumento di euro 250,00 euro per ogni riunione di commissione nel periodo pre-
sunto per l’espletamento della gara (aprile-giugno 2019); 

-    Ritenuto pertanto di nominare la succitata Commissione, che   effettuerà     la valutazione 
delle offerte tecniche secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara; 

-   Dato atto che la dr.ssa Anna Ghiberti, funzionaria del Comune di Settimo in distacco presso 
S.A.A.P.A. Spa, svolgerà le funzioni di segretario della Commissione;  



Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto 
di loro competenza; 

 
 

DELIBERA  
 

- - di prendere atto  di quanto in premessa e di nominare la Commissione giudicatrice per la 
procedura aperta per l’affidamento, per un periodo di cinque anni dei lavori di manuten-
zione ordinaria, straordinaria e programmata  nonché di assistenza tecnica presso 
l’Ospedale Civico “Città di Settimo T.se” (C.I.G. 7819159E1E) individuando i seguenti com-
ponenti:  
 

 

- l’Ing. Giuseppe De Magistris,  individuato quale Presidente a causa della sua esperienza e 
competenza in procedure di gara; 

- l’ Avvocato Massimo Ghione,  esperto; 

- l’Ing. Ugo Vaudetti, esperto;  

- la dott.ssa Anna Ghiberti, dipendente del Comune di Settimo in distacco presso S.A.A.P.A. 
Spa, segretaria; 

- di dare mandato  agli Uffici di attivare le procedure necessarie per dare piena attuazione alla 
presente Deliberazione; 

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e contabile. 
 
 
  Il Direttore Amministrativo    Il Direttore Sanitario 
  Dott. Aldo Corgia Loia    Dott.ssa Teresa Bassani 

 
 

 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


