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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 61 DEL 22/08/2019 
 
 
 

OGGETTO: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   PER LA CREAZIONE DI UN 

REGISTRO PER COMMISSARI DI GARA”. 

 

 
- 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 pubblica”; 

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

 
- Premesso che, nelle more della creazione di un Albo Nazionale come previsto dalle normative, 

S.A.A.P.A. Spa, per l’espletamento delle procedure relative a bandi e concorsi, intende provvedere 

alla tenuta di un Registro dei  Commissari di Gara, ai sensi del p. 3 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 

18.04.2016; 

 
- Considerato che, anche allo scopo di  ottemperare ai principi di trasparenza, è opportuno procede-

re con l’emissione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse ai  fini della ricerca di even-

tuali candidature per la funzione di commissari di gara; 

 
- Dato atto che tale funzione dovrà prevedere una esperienza di carattere amministrativo privata  o 

pubblica nonché idonee competenze tecniche in funzione della tipologia di appalto e che i commis-
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sari ritenuti idonei a insindacabile giudizio di S.A.A.P.A. Spa verranno scelti a rotazione tra i soggetti 

selezionati; 

 
- Rilevato che, per ogni seduta di commissione, si dovrà provvedere a riconoscere, ad ogni commis-

sario, euro 250,00 lorde; 

 

- Considerato che gli eventuali candidati dovranno  provvedere all’inoltro della richiesta di inseri-

mento, ai sensi della manifestazione di interesse allegata, entro il prossimo 10 settembre e che il 

registro, comprensivo dei nomi dei commissari che sono già intervenuti in procedimenti precedenti, 

verrà reso pubblico tramite pubblicazione sul sito www.ospedalesettimo.it entro il 12 settembre 

2019 e aggiornato annualmente; 

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

 
 

DELIBERA  
 

- di autorizzare la creazione   del  Registro   dei     Commissari   di   gara    e   l’immediata emissione sul 

sito www.ospedalesettimo.it     di    un     avviso        pubblico      ai      fini       dell’acquisizione       di    

eventuali candidature; 

 

- di autorizzare immediatamente la pubblicazione dell’Avviso e degli allegati sul sito 

www.ospedalesettimo.it e di prevedere la selezione e  la pubblicazione del registro  entro il 12 set-

tembre 2019; 

 
 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare piena attua-
zione alla presente Deliberazione. 

 
 

       Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e sotto il profilo amministrativo-contabile. 
 
   

 
 

 
 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 

http://www.ospedalesettimo.it/
http://www.ospedalesettimo.it/
http://www.ospedalesettimo.it/
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L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


