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Servizio Personale per l'ente ed i Comuni, Progettazione
Comunitaria, Funzioni amministrative, Legale, Controlli
Amministrativi, Regolamenti
Personale - Ufficio gestione giuridica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1166

Oggetto:

del 07/11/2018

PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
SANITARIA E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL
D.LGS 81/2008 PER CINQUE ANNI RINNOVABILI CIG
7638898A0A - NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART 77 D.LGS. 50/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO CHE con determina a contrattare n. 995 del 20.09.2018 è stato determinato di procedere
all'esperimento di procedura aperta svolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 per
l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e del medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 sopra
indicato;
CONSIDERATO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), entrato
in vigore dal 19/04/2016;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le modalità di nomina della Commissione Giudicatrice,
prevedendone la composizione in numero di membri dispari non superiore a cinque, composta da esperti
nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e con la presidenza affidata ad un Dirigente della
stazione appaltante;
DATO ATTO infatti che, ai sensi del suddetto art. 77 comma 3, la stazione appaltante può, in caso di
contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria e che non presentano particolare complessità, svolte
tramite piattaforme telematiche, nominare componenti interni alla stessa stazione appaltante, nel rispetto del
principio di rotazione;
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PRECISATO ALTRESI' CHE i componenti delle commissione nell'offerta economicamente più
vantaggiosa non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico sia tecnico che
amministrativo relativamente al contratto che si intende affidare;
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi del suddetto art. 77 comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
CONSIDERATO la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 06/11/2018 alle ore
10:00
PRESO ATTO altresì dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 sulla valutazione dell'assenza di conflitto di interesse;
VERIFICATA la disponibilità di alcuni dipendenti della Provincia di Lucca, esperti nello specifico settore
cui afferisce l'oggetto dell'appalto, ad assumere il ruolo di commissari tecnici per la valutazione delle offerte
pervenute;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
dell’Ente;
RAVVISATA quindi la propria competenza in merito al presente atto;
DISPONE

1) Per le motivazioni espresse in premessa, di nominare quali membri della commissione
giudicatrice relativamente alle procedure di affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e del
medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 per cinque anni rinnovabili NUOVA INDIZIONE
CIG 7638898A0A, i seguenti dipendenti:

•

Dr. Giuseppe Ascione, Segretario Generale - Dirigente del Servizio Personale, in qualità di
Presidente della Commissione;

•

Dr. Luigi De Angelis, Dirigente del Servizio Ufficio Unico gare, Centrale Unica di
Committenza, Provveditorato, Archivio e Protocollo, in qualità di membro della
Commissione;

•

Dr.ssa Elisa Venturi, dipendente a tempo indeterminato, P.O del Servizio Personale, avente
anche funzioni di segretario verbalizzante.

2) di dare atto che, nei confronti dei membri della Commissione sopra elencati, non sussistono cause di
incompatibilità, ai sensi del già citato art.77 del D.Lgs.50/2016;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che:




rientra nell’attività del Centro di Responsabilità B4;



di mantenere a se la responsabilità del procedimento.

sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” dell’Ente in ottemperanza a quanto stabilito
dall’art.37 c.1, 2 del D.Lgs.33/2013;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza
della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca nonché esperire gli altri rimedi amministrativi
previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Il/La Dirigente
ASCIONE GIUSEPPE
Documento firmato digitalmente
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