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UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

Area Tecnico Amministrativa 

 

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

 
 
n. 120 del Registro 
 
Data 18/05/2018 
 
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 seggio di gara 

 
Allegati: 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E R V I Z I O  

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

VISTA  

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

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

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

• la determinazione n. 81 del 13.04.2018, con la quale 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; 

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

PRESO ATTO 

• che la procedura in oggetto è stato acquisito il CIG: 741668700; 

• 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 
criteri e sub-criteri individuati negli atti di gara; 
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• 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;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’espletamento delle procedure di gara e, pertanto, alla nomina 
del seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa prodotto dalle dite partecipanti; 

VISTI 

• l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che la commissione giudicatrice valuti le offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico; 

• le 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; 

RITENUTO opportuno, sulla base delle competenze ed esperienze possedute, individuare quali membri del seggio di 
gara i seguenti soggetti, dei quali sono stati altresì acquisiti e conservati agli atti i curricula professionali che 
contestualmente vengono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet aziendale: 

1. MARTIN GIANNI: Responsabile Unico del Procedimento - Responsabile dell’Area tecnico amministrativo 
dell’ASP Umberto I 

2. ANDREA BELLINETTI: Istruttore Amministrativo dell’ASP Umberto I 

3. PASCAL MARIANNE: Istruttore Amministrativo dell’ASP Umberto I, che assolverà le funzioni di segretario 
verbalizzante; 

STABILITO che i componenti del seggio di gara al momento dell’accettazione dell’incarico dovranno dichiarare, ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, l’inesistenza della cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, 
commi 4,5 e 6 del D.Lgs 50/2016; 

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 costituire con riferimento alla procedura di 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, un seggio di gara ad hoc per lo svolgimento 
delle funzioni di controllo della documentazione amministrativa; 

2) di individuare come componenti il suddetto seggio di gara i seguenti soggetti: 

a. MARTIN GIANNI: Responsabile Unico del Procedimento - Responsabile dell’Area tecnico 
amministrativo dell’ASP Umberto I 

b. ANDREA BELLINETTI: Istruttore Amministrativo dell’ASP Umberto I 

c. PASCAL MARIANNE: Istruttore Amministrativo dell’ASP Umberto I, che assolverà le funzioni di 
segretario verbalizzante; 

3) di stabilire che i componenti del seggio di gara al momento dell’accettazione dell’incarico dovranno dichiarare, ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, l’inesistenza della cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 
77, commi 4,5 e 6 del D.Lgs 50/2016Di impegnare la spesa complessiva presunta per l’anno 2018 pari a € 
1.588.215,87 al capitolo 103215 del Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

4) di provvedere alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente; 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 TECNICO AMMINISTRATIVA 
 (F.tof.to sig. Gianni Martin) 
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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’   

120 18/05/2018 Area Tecnico Amministrativa 18/05/2018 

 
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 seggio di gara  
 
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 
 
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’   

120 18/05/2018 Area Tecnico Amministrativa 18/05/2018 

 
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 seggio di gara  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 18/05/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 02/06/2018. 
 

Addì 18/05/2018 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. 



 Atto n. 120 del 18/05/2018

Questo documento è stato firmato da:

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

NOME: GIANNI MARTIN
CODICE FISCALE:
DATA FIRMA: 18/05/2018 12:56:15
IMPRONTA: 3F21BDDF6E292EB6C69CD3BB0930C24B318CD09CFFB34AEABBC58E1EB281A559
          318CD09CFFB34AEABBC58E1EB281A559E34236F63C7A8C17474C09B5031766F2
          E34236F63C7A8C17474C09B5031766F2A26D2FF9B04533AA2DF2FFE3C77D840E
          A26D2FF9B04533AA2DF2FFE3C77D840ECC848A15AFE18934546C42D9102D5DB0


