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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E REDAZIONE DEL 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO DI 

REALIZZAZIONE DEL P.O.T. DI ORZINUOVI. C.U.P.: E56G16001970003 - 

C.I.G.: 7023890962. 

  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

- la Regione Lombardia con DGR n. X/5510 del 02/08/2016 ha deliberato in merito al 

“Programma investimenti art. 20 legge n. 67/1988 – VII Atto Integrativo dell’Accordo Quadro 

per il settore degli investimenti sanitari, approvazione addendum documento programmatico. 

Schede tecniche e relazioni descrittive degli investimenti.” 

- con deliberazione n. 117 del 16/03/17 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento 

dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza e 

coordinamento dell’intervento di realizzazione del P.O.T. di Orzinuovi da aggiudicare con il 

criterio di cui all’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero a favore dell’offerta 

economicamente; 

- con tale provvedimento sono stati approvati il bando e la documentazione di gara; 

 

PREMESSO altresì che: 

- con nota di prot. n. 10299 del 02/05/2017, è stato nominato il seggio di gara al quale sono 

riservate le operazioni meramente formali; 

- le sedute pubbliche di apertura della documentazione amministrativa (Busta A) con relativa 

ammissione e/o esclusione dei concorrenti si sono svolte in vari giorni dal 03/05/17 al 29/05/17, 

per i quali sono stati redatti i relativi verbali numerati dal n. 1 al n. 8, tutti custoditi dal 

Presidente del Seggio di Gara; 

 

VALUTATO che si rende ora necessario nominare la commissione giudicatrice prevista dall’art. 77 

del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., preposta alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico; 

 

ACCERTATO che non è ancora operativo l’albo nazionale previsto dall’art. 78 del suddetto D.Lgs. 

n. 50/16 e ss.mm.ii. in pendenza dei termini di cui all’articolata linea guida nº 5, approvata con 

delibera nº 1190 del 16/11/2016 da parte dell’ANAC; 

 

VISTA la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, agli atti dell’Azienda, ed i 

Curriculum Vitae (Allegato 1) dei soggetti individuati quali commissari, da cui risulta che gli stessi 

hanno comprovata esperienza e professionalità in ordine al servizio da valutare, e così indicati: 

- Presidente:  Arch. Aldo Maifreni  Dirigente Comune di Chiari 

- Componente:  Dott. Silvano Prestini  Dirigente Medico P.O. di Chiari 

- Componente:  Ing. Antonio Leidi  Dirigente Responsabile SPP 

- Componente:  Arch. Marisa Marchesi Dirigente Area G.R.T.P. 

- Componente:  Geom. Rino Polloni  Assistente Tecnico G.R.T.P.  

 

DATO ATTO che il compenso per il Presidente è stabilito in € 2.000,00 a titolo rimborso spese 

omnicomprensivo e che tale importo trova copertura all’interno delle somme di cui al 

finanziamento della Regione Lombardia con DGR n. X/5510 del 02/08/2016; 
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Bardi che ne 

attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Gestione Risorse 

Tecnico Patrimoniali, Arch. Lino Guerini, che ne avalla l’istruttoria;  

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. Di stabilire che la commissione giudicatrice incaricata di valutare dal punto di vista tecnico ed 

economico le offerte relative alla procedura di gara in oggetto, è così composta: 

- Presidente:  Arch. Aldo Maifreni  Dirigente Comune di Chiari 

- Componente:  Dott. Silvano Prestini  Dirigente Medico P.O. di Chiari 

- Componente:  Ing. Antonio Leidi  Dirigente Responsabile SPP 

- Componente:  Arch. Marisa Marchesi Dirigente Area G.R.T.P. 

- Componente:  Geom. Rino Polloni  Assistente Tecnico G.R.T.P.  

 

2. Di dare atto che i componenti la Commissione hanno prodotto: 

- apposita dichiarazione, agli atti dell’Azienda, relativa all’insussistenza di cause di 

incompatibilità di cui al comma 9 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.; 

- curriculum vitae (Allegato 1); 

 

3. Di dare atto che il compenso per il Presidente è stabilito in € 2.000,00 a titolo rimborso spese 

omnicomprensivo e che tale importo trova copertura all’interno delle somme di cui al 

finanziamento della Regione Lombardia con DGR n. X/5510 del 02/08/2016; 

 

4. Di stabilire che il Seggio di gara svolgerà le funzioni di Segreteria della Commissione 

Giudicatrice; 

 

5. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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