
REGIONE DEL VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 979 del 07/08/2017

OGGETTO:  Procedura  aperta  ai  sensi  degli  artt.  60  e  95,  c.  3,  l .  b),  del
D.lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i. ,  da  aff idare  con  i l  cr iter io
del l 'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per
l 'aff idamento  dei  serviz i  di  architettura  e  ingegneria,  per  la
redazione  del la  progettazione  di  fatt ib i l i tà  tecnica  ed
economica,  del la  progettazione  definit iva,  del la  progettazione
esecutiva,  del  coordinamento  del la  sicurezza  in  fase  di
progettazione,  del la  direzione  lavori,  del  coordinamento  del la
sicurezza in fase di  esecuzione, inerenti  i  lavori  di  costruzione
di  un  Nuovo  Edif ic io  per  la  Pediatr ia   -  Nomina  Commissione
Giudicatr ice.

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento l'Azienda Ospedaliera di Padova
procede alla nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte, dal
punto  di  vista  tecnico  ed  economico,  per   l'affidamento,  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  dei  servizi  di  architettura  e  ingegneria,  per  la
redazione  della  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  della  progettazione
definitiva,  della  progettazione esecutiva,  del  coordinamento  della  sicurezza in fase di
progettazione,  della  direzione  lavori,  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
esecuzione,  inerenti  i  lavori  di  costruzione  di  un  Nuovo  Edificio  per  la  Pediatria
(commessa 1595).

I l  Direttore Amministrativo  r i fer isce:
r i levato che:

- con del iberazione n.  637 del 20 maggio  2017, l ’Azienda Ospedaliera di 
Padova  ha  indetto  la  procedura  aperta,  sopra  soglia  comunitar ia,  ai 
sensi  degli  artt.  60  e  95,  comma  3,  lett.  b)  del  D.Lgs  50/2016,  per 
l ’aff idamento  dei  serviz i  di  architettura  e  ingegneria,  per  la  redazione 
del la  progettazione  di  fatt ibi l i tà  tecnica  ed  economica,  del la 
progettazione  definit iva,  del la  progettazione  esecutiva,  del 
coordinamento del la  sicurezza in fase di  progettazione,  del la  direzione 
lavori,  del  coordinamento  del la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
inerenti  i  lavori  di costruzione di  un Nuovo Edif ic io per la Pediatr ia per 
l ' importo  a  base  di  gara  di  €  2.920.502,88,  oltre  gl i  oneri 
previdenzial i ,  assistenzial i  ed  IVA,   determinato  sul la  base  del le 
Tarif fe  di  cui  al  Decreto  minister iale  17 giugno  2016 – Ministero  del la 
Giustiz ia,  da  aggiudicare  con  i l  cr iter io  del l 'offerta  economicamente 
più vantaggiosa,  secondo i  cr iter i  enunciati  nel  discipl inare  e bando di 
gara;

- che  la  documentazione  di  gara  è  stata  pubblicata  secondo  quanto 
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previsto  dal la  normativa  in  materia  di  lavori  pubbl ic i:  in  data  26 
maggio  2017  è  stato  pubbl icato  i l  bando  nel la  GUUE,  in  data  26 
maggio  2017  è  stato  pubbl icato  i l  bando  nel la  Gazzetta  Uff ic ia le  V 
Serie  Speciale  -  Contratti  Pubblic i  n.  60  e  successivamente  nei 
quotidiani  secondo  le  modalità  di  cui  agl i  artt.  73  e  216,  c.  11,  DLgs 
50/16, sul  s ito  del Ministero Infrastrutture  e Trasporti  (MIT) e sul  s ito 
informatico  del l 'Azienda  Ospedaliera  di  Padova,  con  termine  di 
scadenza del le offerte f issato per i l  giorno 28 giugno 2017, ore 12,00;

- che  è  stata  esaminata  la  documentazione  amministrat iva  di  cui  al la 
Busta  A  del le  offerte  presentate  entro  i l  suddetto  termine  dai 
concorrenti  e  che  a  seguito  del  predetto  esame  sono  r isultat i  tutt i 
ammessi  come  da  comunicazione  pubblicata  sul  s ito  del la  stazione 
appaltante in data 20 lugl io 2017; 

- che  l ’art.  77  DLgs  50/16  e  s.m.i .  stabi l isce  che:  “Nelle  procedure  di 
aggiudicazione  di  contratti  di  appalt i  o  di  concessioni,  l imitatamente  
ai  casi  di  aggiudicazione  con  i l  cr iter io  del l ’offerta  economicamente  
più  vantaggiosa  la  valutazione  del le  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  
ed  economico  è  aff idata  ad  una  commissione  giudicatr ice,  composta 
da  esperti  nel lo  specif ico  settore  cui  affer isce  l ’oggetto  del  contratto  
….  (omissis)  ….  costituita  da  un  numero  dispari  di  commissari,  non 
superiore  a  cinque,  indiv iduato  dal la  stazione  appaltante  e  può  
lavorare  a  distanza  con  procedure  telematiche  che  salvaguardino  la  
r iservatezza del le comunicazioni.” ; 

- e  che  i l  medesimo  articolo  77  sopracitato  stabi l isce  inoltre  che:  “I 
commissari  non  devono  aver  svolto  né  possono  svolgere  alcun’altra 
funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrat ivo  relativamente  al  
contratto  del  cui  aff idamento  si  tratta.  ….  (omissis)  ….La  nomina  dei  
commissari  e  la  costituzione  del la  commissione  devono  avvenire  dopo  
la scadenza del termine f issato per la presentazione del le offerte.”

- che  l ’art.  216  c.  12  DLgs  50/16  e  s.m.i.  stabi l isce  che:  “Fino  al la 
adozione  del la  discipl ina  in  materia  di  iscr iz ione  al l ’Albo  di  cui  
al l ’art icolo  78,  la  commissione  giudicatr ice  continua  ad  essere 
nominata  dal l ’organo  del la  stazione  appaltante  competente  ad 
effettuare  la  scelta  del  soggetto  aff idatar io  del  contratto,  secondo 
regole  di  competenza  e  trasparenza  preventivamente  indiv iduate  da  
ciascuna stazione appaltante.”

- che  i l  discipl inare  di  gara  ha  previsto  che  l 'Azienda  Ospedaliera  di 
Padova,  f ino  al l ’adozione  del la  discipl ina  in  materia  di  iscr iz ione 
al l ’a lbo  di  cui  al l ’art icolo  78  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i .,   provveda 
al la  nomina  di  un’apposita  Commissione  giudicatr ice  composta  da  3 
membri,  scelt i  fra  Ingegneri  ed  Architett i  iscr itt i  al l ’a lbo  ed  esperti 
nel lo  specif ico  settore  cui  affer isce  l ’appalto,  che  non  devono  aver 
svolto  alcuna  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo 
relativamente  al l ’appalto  in  oggetto  ed  ha  previsto  altresì  che  la 
durata  dei  lavori  del la  Commissione  si  svolga  nel l ’arco  massimo  di  2 
mesi dal la  pr ima seduta;
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- r i levato che i l  RUP, ing. Giorgio Franceschi,  chiede al l ’amministrazione 
aggiudicatr ice  la  nomina  del la  commissione,  come  previsto  al  punto 
5.1.4  lettera  p)  del la  Linea  Guida  n.  3  del l ’ANAC,  che  può  essere 
composta da componenti  esterni; 

- accertata  la  carenza  in  organico  di  adeguate  professionalità,  che 
compatibi lmente  con  i  tempi  previsti  per  lo  svolgimento  del la 
procedura,  non  abbiano  svolto  né  possono  svolgere  alcuna  altra 
funzione  o  incarico  tecnico  amministrat ivo  relativamente  al  contratto 
in aff idamento;

- r itenuto  di  nominare,  a  val le  di  accurata  valutazione,  la  commissione 
giudicatr ice  composta  da  n.  3  componenti  esterni,  scelt i  fra  Ingegneri 
ed  Architett i  iscr itt i  al l ’a lbo  ed  esperti  nel lo  specif ico  settore  cui 
affer isce  l ’appalto,  come  r isulta  dai  curr icula  agl i  att i,  e  di  seguito 
individuat i:

- ing. Caputo Tommaso;

- arch. Nardin Alberto;

- ing. Paccanaro Fi l ippo;

- r itenuto  di  individuare  quale  Presidente  del la  suddetta  commissione 
l ’ ing. Caputo Tommaso;

- r itenuto  che  la  commissione  venga  assistita  per  le  funzioni  di 
supporto,  da  personale  interno  facente  parte  del lo  Staff  del la 
Direzione Generale del l ’Azienda Ospedaliera;

- di  dare  atto  che  la  durata  dei  lavori  del la  Commissione  si  svolga 
nel l ’arco massimo di 2 mesi dal la pr ima seduta di  gara;

- preso  atto  del le  dichiarazioni  rese  dai  commissari  individuat i  ai  sensi 
del l ’art icolo  47  del  decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  28 
dicembre  2000,  n.  445  relativamente  al l ’ inesistenza  del le  cause  di 
incompatibi l i tà  e  di  astensione  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6,  del l ’art.  77 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i .,  conservate agl i  att i;

- accertata  quindi  da  parte  del la  stazione  appaltante,  l ’ insussistenza 
del le  cause  ostative  di  cui,  ai  commi  4,  5  e  6  del l ’art.  77  del  D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i. ,  al l ’art icolo  35-bis  del  decreto  legislativo  n.  165  del 
2001  e  al l ’art icolo  42  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i .  al la  nomina  a 
componenti  del la  commissione  giudicatr ice  dei  sopra  citati  soggetti 
come da documentazione conservata agl i  att i;  

- preso atto che si  è r ichiesto ai  commissari  indiv iduati ,  tutt i  dipendenti 
pubblic i,  i l  r i lascio  del l ’autorizzazione  da  parte  dei  r ispettivi  enti  di 
appartenenza  al lo  svolgimento  del l 'att ivi tà  in  argomento,  che  dovrà 
essere  in  possesso  del l ’Azienda  prima  del l ’ iniz io  dei  lavori  del la 
commissione giudicatr ice;

- r itenuto  di  r iconoscere  a  ciascun  componente  del la  commissione  un 
compenso,  correlato  al l ' impegno r ichiesto  dal le  att iv ità  valutat ive,  per 
un importo di  € 3.500,00 lordi  omnicomprensivi;
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- dato  atto  che  con  nota  prot.  n.  20880  del  31  marzo  2017  è  stata 
r ichiesta  al l ’ANAC  l ’att ivazione  del  Protocol lo  di  Vigi lanza 
Collaborativa  per  garantire  la  regolar ità  del le  procedure  di 
aff idamento  relative  al l ’esecuzione  dei  lavori  del  nuovo  edif ic io  del la 
Pediatr ia;

- si  precisa  che  in  adempimento  al l 'art.  29  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i. 
la  presente   del iberazione  verrà  pubbl icata,  unitamente  ai  curr icula 
dei  Componenti  del la  Commissione  giudicatr ice,  sul  s ito  internet 
aziendale  nel la  sezione   “Amministrazione  Trasparente”  e  sul  s ito  del 
Ministero del le Infrastrutture e dei Trasporti;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore
Amministrativo  ha attestato l ’avvenuta regolare istruttor ia del la pratica, 
anche  in  ordine  al la  conformità  con  la  vigente  legislazione  statale  e 
regionale,  nonché  la  copertura  del la  spesa  prevista  nel  budget  assegnato 
per l ’anno in corso;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Sanitar io  per  quanto  di 
competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R.nr.92 del 01.08.2016.

DELIBERA

1. di  considerare le premesse parte integrante e contestuale del presente 
provvedimento;

2. di  nominare  ex  art.  77  DLgs  50/2016  e  s.m.i.  la  Commissione 
Giudicatr ice  per  la  procedura  aperta  per  l ’aff idamento  dei  serviz i  di 
architettura  e  ingegneria,  per  la  redazione  del la  progettazione  di 
fatt ibi l i tà  tecnica  ed  economica,  del la  progettazione  definit iva,  del la 
progettazione  esecutiva,  del  coordinamento  del la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione,  del la  direzione  lavori,  del  coordinamento  del la 
sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  inerenti  i  lavori  di  costruzione  di  un 
Nuovo Edif ic io per la Pediatr ia  così composta:

- Presidente: ing.  Caputo Tommaso;

- Componente: arch. Nardin Alberto; 

- Componente: Ing. Paccanaro Fi l ippo; 

3. di  dare atto  che i  compensi  st imati  per  i  commissari  esterni,  pari  ad  € 
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10.500,00  omnicomprensivi ,  trovano  copertura  nel  quadro  economico 
del le  somme  a  disposiz ione  del l ’Amministrazione  al la  voce  B8  “Spese 
per  commissioni  giudicatr ic i”  di  cui  al la  del iberazione  n.  637  del  20 
maggio 2017 di indiz ione del la procedura di  gara;

4. di   pubblicare i l  presente provvedimento ai  sensi  del l 'art.  29 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i .  sul  s ito  internet  aziendale  sezione   “Amministrazione 
Trasparente”  e  sul  s ito  del  Ministero  del le  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti,  unitamente  ai  curr icula  dei  Componenti  del la  Commissione 
giudicatr ice;

5. di  dare  atto  che  i l  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione 
ai  sensi del l ’art.  23 del D.Lgs 33/2013.

Il Direttore Generale
 F.to Dott.Luciano Flor 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 7/8/2017

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°6 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 979 del 7/8/2017 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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