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UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

AFFARI GENERALI - DIREZIONE 

 

 
O R I G I N A L E  D E T E R M I N A Z I O N E  

 
 
n. 124 del Registro 
 
Data 23/05/2018 
 
Oggetto: Gara per l'appalto del servizio globale di assistenza sociale e altri servizi accessori 

presso le residenze protette "Casa per Anziani" e "Casa Serena" di Pordenone per 
il periodo 01.09.2018 - 31.08.2022 con facoltà di rinnovo sino al 31.05.2026 - 
Nomina Commissione giudicatrice 

 
Allegati: 
 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

VISTO l’art. 15, comma 4, lett.p) dello Statuto; 

PREMESSO che 

• con determinazione n. 59 del 13.03.2018, si procedeva all’indizione della gara descritta in epigrafe e alla 
nomina del Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona del responsabile tecnico-
amministrativo dell’azienda, Gianni Martin; 

• con determinazione n. 60 del 15.03.2018, venivano adottati gli atti di gara, predisposta la loro pubblicazione e 
assunto l’impegno di spesa nei relativi capitoli del Bilancio; 

• con deliberazione n. 7 del 12.04.2018 si modificavano i termini di durata dell’appalto richiamato in epigrafe, 
dando contestuale mandato al Direttore Generale di procedere alle conseguenti modifiche e adempimenti; 

• con determinazione n. 81 del 13.04.2018, si procedeva alla modifica della su citata determina n. 59/2018, a 
seguito delle modifiche apportate dall’Organo amministrativo con deliberazione 7/2018, ai termini di durata 
della gara d’appalto descritta in epigrafe; 

• con determinazione n. 82 del 13.04.2018 venivano modificati gli atti di gara e si procedeva alla loro 
pubblicazione; 

PRESO ATTO 

• che la procedura in oggetto è stato acquisito il CIG: 7416468700; 

• che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. secondo i 
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criteri e sub-criteri individuati negli atti di gara; 

• che l’importo complessivo presunto dell’appalto, esclusa l’IVA di legge è pari a € 35.167.636,90 (comprensivo 
dell’eventuale rinnovo pari a 3 anni e 9 mesi) e che gli oneri per la sicurezza ammontano a € 82.382,50; 

• che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate alla partecipazione è 
scaduto alle ore 12.00 del 17.05.2018;  

• entro il termine previsto nella lettera d’invito sono pervenute le seguenti offerte: 

 

Ditta prot. data arrivo ora arrivo 

1 Costituenda ATI Codess Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus, Idealservice 
Soc. Coop, Domani Sereno Servicevs.r.l. e Wash Service s.r.l. 1629 17/05/2018 08,45 

2 Costituendo RTI Consorzio VIVES Consorzio di Coop. Sociale Impresa 
Sociale Onlus, Sodexo Italia Spa e Cooperativa Sociale Eureka  1630 17/05/2018 08,50 

3 Costituenda ATI Cooperativa Sociale elleuno s.c.s., L'Operosa S.c.a.r.l., 
Servizi Ospedalieri S.p.A. 1632 17/05/2018 09,45 

4 KCS Caregiver Cooperativa Sociale  1636 17/05/2018 10,30 

5 Consorzio Blu Cooperativa Sociale 1637 17/05/2018 10,30 

6 Costituendo RTI Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione lavoro, 
TI.ESSE Trieveneta Servizi S.r.l. 1640 17/05/2018 11,05 

7 Universiis Società Cooperativa Sociale 1641 17/05/2018 11,20 

• che l’apertura della Busta A “Documentazione Amministrativa” è stata fissata per il 21/05/2018 alle 

ore 09.00, in seduta pubblica, presso la sala polifunzionale di Casa Serena, così come indicato al 

punto 21.1 del Disciplinare di Gara; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 120 del 18.05.2018 si è provveduto alla nomina del Seggio di Gara ai 
sensi delle linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/20196, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico 
del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvato con delibera dell’ANAC n. 1093 del 
26.10.2016, che prevede la possibilità di costituzione di un seggio di gara istituito ad hoc per lo svolgimento delle 
funzioni di controllo della documentazione amministrativa ribadito anche dal comunicato del presidente dell’ANAC del 
14.12.2016; 

DATO ATTO che il Seggio di gara istituito ad hoc, presieduto dal Responsabile del Procedimento, in data 21.05.2018 
ha provveduto ad all’apertura e alla verifica del contenuto dei plichi, all’apertura della busta A – Documentazione 
Amministrativa, alla verifica dei documenti in essa contenuta, ammettendo al proseguo della procedura i seguenti 
concorrenti: 

 

Ditta 

1 Costituenda ATI Codess Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus, Idealservice Soc. Coop, Domani Sereno Servicevs.r.l. e 
Wash Service s.r.l. 

2 Costituendo RTI Consorzio VIVES Consorzio di Coop. Sociale Impresa Sociale Onlus, Sodexo Italia Spa e 
Cooperativa Sociale Eureka  

3 Costituenda ATI Cooperativa Sociale elleuno s.c.s., L'Operosa S.c.a.r.l., Servizi Ospedalieri S.p.A. 

4 KCS Caregiver Cooperativa Sociale  

5 Consorzio Blu Cooperativa Sociale 

6 Costituendo RTI Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione lavoro, TI.ESSE Trieveneta Servizi S.r.l. 

7 Universiis Società Cooperativa Sociale 

DATO ATTO altresì che nella stessa seduta il Seggio di gara, così come indicato nel punto 21.1 del disciplinare di 
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gara, ha provveduto ad aprire la busta B – Offerta tecnica e a prendere atto della documentazione in essa contenuta; 

RICHIAMATA la determinazione n. 122 del 22.05.2018 con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha adottato il 
provvedimento di ammissione dei sopracitati concorrenti alla fase successiva della gara; 

VISTO l’art. 77 comma 1 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 12 del 10.05.2018 con cui si stabilivano i criteri per l’individuazione e la nomina 
delle commissioni giudicatrici delle gare di appalto di lavori, forniture e servizi; 

VISTA la nota prot. 1651 del 17.05.2018 con la quale si è provveduto a richiedere all’I.S.R.A.A. di Treviso 
l’autorizzazione a nomina di commissario del sig. Luigi Pavan, attesa la sua specifica professionalità ed esperienza; 

DATO ATTO dell’autorizzazione da parte dell’I.S.R.A.A. di Treviso pervenuta in data 22.05.2018 ns. prot. 1680; 

PRESO ATTO della disponibilità della dott.ssa Mariachiara Santin , già Direttore Generale dell’Azienda Feltrina 
Servizi alla Persona, di prendere parte alla commissione giudicatrice; 

RILEVATO che l’art.15 comma 4 lett. j) attribuisce al Direttore Generale dell’Azienda la competenza a presiedere le 
commissioni di gara; 

RITENUTO di nominare quale segretario verbalizzante della commissione la dott.ssa Marianne Pascal, istruttore 
amministrativo dell’ASP Umberto I; 

RITENUTO pertanto di nominare ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs 50/2016 quali membri della Commissione 
giudicatrice i seguenti soggetti, i cui curriculum professionali sono acquisiti agli atti e verranno pubblicati sul sito 
internet aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente”: 

• dott. Giovanni Di Prima  Presidente 

• sig. Luigi Pavan   Componente 

• dott.ssa Mariachiara Santin Componente 

• dott.ssa Marianne Pascal  Segretario verbalizzante 

RITENUTO di corrispondere ai commissari non facenti parte dell’ASP Umberto I la somma di € 1.200,00 (oneri 
compresi) quale compenso alla partecipazione alla commissione giudicatrice; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, espressi in calce alla presente, da parte del Direttore Generale e del Ragioniere-
Economo in ordine alla sua, rispettivamente, legittimità e regolarità contabile; 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni di cui alle premesse, qui richiamate: 

1) di nominare ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs 50/2016 quali membri della Commissione giudicatrice i 
seguenti soggetti: 

a. dott. Giovanni Di Prima  Presidente 

b. sig. Luigi Pavan   Componente 

c. dott.ssa Mariachiara Santin  Componente 

d. dott.ssa Marianne Pascal  Segretario verbalizzante 

2) di procedere alla pubblicazione dei curricula sul sito internet aziendale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”; 

3) di impegnare la spesa complessiva di € 2.400,00 (oneri compresi) al capitolo 103211 art. 299 “Incarichi 
professionali – Casa Serena” del Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
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 (F.tof.to dott. Giovanni Di Prima) 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

 
 

 

UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

124 23/05/2018 
AFFARI GENERALI - 

DIREZIONE 23/05/2018 

 
 

OGGETTO: Gara per l'appalto del servizio globale di assistenza sociale e altri servizi accessori presso le 
residenze protette "Casa per Anziani" e "Casa Serena" di Pordenone per il periodo 01.09.2018 - 31.08.2022 con 
facoltà di rinnovo sino al 31.05.2026 - Nomina Commissione giudicatrice  
 
Parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 7, commi 2 e 3, Regolamento 
di contabilità) 
 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 
 F.tof.to Nadia Martin 
 
          

 
    
Riferimento pratica finanziaria : / 
 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
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OGGETTO: Gara per l'appalto del servizio globale di assistenza sociale e altri servizi accessori presso le 
residenze protette "Casa per Anziani" e "Casa Serena" di Pordenone per il periodo 01.09.2018 - 31.08.2022 con 
facoltà di rinnovo sino al 31.05.2026 - Nomina Commissione giudicatrice  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 23/05/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/06/2018. 
 

Addì 23/05/2018 IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

 F.tof.to  
 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 

 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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