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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’intervento di bonifica materiali 
contenenti amianto costituenti la coibentazione degli impianti tecnologici 
presenti nel P.O. S.Spirito di Casale M.to. Nomina commissione 
giudicatrice. 

 
 

IL DIRETTORE S.C. TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT 
   
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie 
Locali e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata la deliberazione Direttore Generale n. 516 del 9/7/2015 ad oggetto: 

“Individuazione  degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011; 
 

Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è 
stata esplicitamente assegnata dal Direttore della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT al p.i. 
Arles Garelli, Collaboratore tecnico presso la sede di Casale; 
 

Vista la seguente proposta del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del 
regolamento D.P.R. 207/2010: 
 

“Con deliberazione a contrarre n. 930 del 23/12/2016 si è provveduto, tra l’altro, ad indire 
procedura aperta per l’affidamento dell’intervento di bonifica materiali contenenti amianto 
costituenti la coibentazione degli impianti tecnologici presenti nel P.O. S. Spirito di Casale 
Monferrato. Il codice CUP assegnato al progetto è C36G13003340001, mentre il codice CIG 
assegnato alla procedura di gara è 6912663DF4. 

 
La scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base di una comparazione costo/efficacia, ai sensi dell’art. 95 c. 2 
del D.Lgs. 50/2016 e, come previsto dagli atti di gara, la valutazione è demandata ad una 
Commissione appositamente costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 
cinque. 

 
Essendo scaduto alle ore 12:00 del giorno 03/03/2017 il termine per la presentazione 

delle offerte è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, c. 7 del 
D.Lgs. 50/2016. 

 
Secondo le Linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 
delle commissioni giudicatrici, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1190 del 
16/11/2016, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria o per quelli che non comportano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno 
la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. 

 
Dato atto che la procedura in oggetto è da considerarsi di non particolare complessità in 

quanto prevede l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off 
e che, inoltre, il contratto risulta di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. 
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Preso atto che non è ancora istituito presso l’ANAC l’Albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici, al fine dell’individuazione dei membri sono state esaminate le 
professionalità rinvenibili tra i funzionari dell’ASL AL idonei allo svolgimento dell’incarico che siano 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 

 
Si ritiene opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze 

specifiche possedute, individuare i membri della commissione di gara tra i funzionari dell’ASL AL 
di seguito elencati, i quali non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta: 

• Dr. Giacomo Sciutto - Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT 
• Ing. Giorgio Serratto – Dirigente tecnico SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT 
• Dr. Fausto Pizzi – Funzionario amministrativo SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT 

 
Ritenuto di nominare Presidente della commissione il Dr. Giacomo Sciutto e di avvalersi 

per le funzioni di segreteria della commissione della sig.ra Claudia Pasotti, assistente 
amministrativa in servizio presso la SC proponente. 

 
Si precisa che: 

- al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 
47 del DPR 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, mentre il segretario dovrà rendere la 
dichiarazione per quanto riguarda le sole cause di incompatibilità di cui all’art. 77 comma 6, 
primo periodo; 

- ai sensi dell’art. 29 comma1 del D.Lgs. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del presente 
provvedimento e dei curricula dei componenti la commissione sul sito internet aziendale alla 
sezione Amministrazione Trasparente; 

- ai commissari non spetterà alcun compenso in quanto dipendenti della stazione appaltante.” 
 

Tutto ciò premesso; 
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine 
procedere celermente all’aggiudicazione dell’appalto e alla bonifica della coibentazione 
contenente amianto; 
 

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di determinare 
conformemente ad essa; 
 

D E T E R M I N A 
 

1.   di nominare, per le motivazioni di cui alla premessa ed ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 
50/2016 e Linee guida n. 5 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici, la Commissione giudicatrice preposta alla 
valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della procedura apertaper l’affidamento 
dell’intervento di bonifica materiali contenenti amianto costituenti la coibentazione degli 
impianti tecnologici presenti nel P.O. S. Spirito di Casale Monferrato (CIG 6912663DF4) i cui 
componenti vengono di seguito individuati tra i dipendenti ASL AL in servizio presso la SC 
Tecnico Tecnologie Biomediche ICT, avvalendosi per le funzioni di segreteriadell’assistente 
amministrativa sig.ra Claudia Pasotti: 
• Dr. Giacomo Sciutto - Commissario Presidente - Direttore SC 
• Ing. Giorgio Serratto – Commissario - Dirigente tecnico 
• Dr. Fausto Pizzi – Commissario – Funzionario amministrativo; 
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2.  di precisare che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dovranno dichiarare 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,mentre il segretario dovrà 
rendere la dichiarazione per quanto riguarda le sole cause di incompatibilità di cui all’art. 77 
comma 6, primo periodo; 

 
3.  di precisare altresì che, ai sensi dell’art. 29 c. 1 e 4 del D.Lgs. 50/2016, si provvederà alla 

pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti la commissione 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell’Amministrazione; 

 
4.  di dare atto che ai commissari non spetterà alcun compenso in quanto dipendenti della 

stazione appaltante e pertanto l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a 
carico del bilancio aziendale; 

 
5. di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2 LR 10/95. 
 
 

***** 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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