
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale”
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1202 del 23-11-2020

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Carlo Bramezza,
nominato con D.P.G.R.V. n. 159 del 30.12.2016

Coadiuvato da: 

Direttore Amministrativo dott. Michela Conte
Direttore Sanitario dott. Maria Grazia Carraro
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari dott. Mauro Filippi

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO: 

Procedura aperta su piattaforma ME.PA. per l'affidamento dei Servizi di Progettazione Definitiva
ed Esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in Progettazione relativo alla "Realizzazione del

nuovo reparto di Ostetricia, Blocco parto ed Area omogenea di Chirurgia - Ginecologia del
Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave". RdO ME.PA nr. 2626921. AMMISSIONE OPERATORI

ECONOMICI E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
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IL DIRETTORE “AD INTERIM” DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA SERVIZI TECNICI E 
PATRIMONIALI

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 784 del 03/08/2020 è stata disposta l’indizione, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 18.06.2020, nr. 50 e ss.mm.ii., di una procedura aperta da aggiudicarsi con il
criterio dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa”,  individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 3,  lett.  b)  del  Decreto sopracitato,  per  l’affidamento
dell’incarico di  Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza
in fase di Progetto dell’intervento di “ Realizzazione del nuovo reparto di Ostetricia, Blocco parto e
Area Omogenea di Chirurgia – Ginecologia del Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave”; 

- in data 19/08/2020 la predetta procedura è stata istruita sulla piattaforma telematica M.E.P.A. aperta
a tutti  gli  Operatori  Economici  iscritti  ed  abilitati  al  bando  “Prestazioni  di  Servizi  alle  pubbliche
amministrazioni” per la categoria "Servizi Professionali Progettazione, Verifica della progettazione,
Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei lavori per opere di Ingegneria civile ed industriale",
definendo  così  i  seguenti  identificativi:  RdO  M.E.P.A.  nr.  2626921,  CIG:  84074016C8,  CUI:
L02799490277201900033 e CUP: I71B20000290005, per un importo a base di gara di 148.938,15 €
al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA ai sensi di legge;

- in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Codice degli appalti e dalle Linee Guida ANAC, al fine
di assicurare la partecipazione a qualunque Operatore Economico che ne fosse interessato, previa
iscrizione al ME.PA., si è proceduto a:

o avviare la gara su piattaforma telematica ME.PA. dando come scadenza dei termini  almeno 30
giorni affinché tutti gli Operatori Economici interessati potessero parteciparvi avendo il tempo utile
di effettuare l’iscrizione qualora non ancora iscritti;

o darne pubblicità a tutti gli Operatori Economici interessati pubblicando il bando sulla G.U.R.I. nr.
96, Sezione 5a – Serie speciale, del 19.08.2020;

o darne pubblicità ed informazione a tutti gli Operatori Economici interessati rendendo visibile tutta
la documentazione di gara sulla piattaforma ME.PA., nel sito internet aziendale, nel sito internet
di ANAC e nel sito internet del MIT;

- entro la scadenza prefissata del 25/09/2020 alle ore 18.00 sono regolarmente pervenute le offerte
dei seguenti Operatori Economici invitati alla presente procedura:
1) POOL ENGINEERING  S.r.l.,  Società di  Ingegneria,  con sede in  Mareno di  Piave (TV), quale

Mandataria del R.T.P. costituendo con l'Ing. Vincenzo BACCAN, Libero professionista, con sede
in Lendinara (RO), in qualità di Mandante;

2) SIDOTI ENGINEERING S.r.l., Società di Ingegneria, con sede in Albano Laziale (RM);
3) Dott. Ing. Gaetano ROCCO, Libero Professionista, con sede in Ancona (AN), quale Mandatario

del R.T.P. costituendo con la CONSULTEC Soc. Coop., Società di Ingegneria, con sede in An-
cona (AN), in qualità di Mandante;
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Dato atto che in data 23/10/2020, si  è provveduto, come previsto dal Disciplinare di Gara, a
comunicare attraverso la pubblicazione in  “Comunicazione con i fornitori”,  presente sulla piattaforma
ME.PA., la data e l’orario in cui si sarebbe dato avvio in seduta pubblica telematica all’apertura delle
“Buste A – Buste amministrative”;

Dato atto che, in data 26/10/2020 in seduta pubblica telematica su piattaforma ME.PA., si
è costituito il seggio di gara per procedere all’apertura delle  “Buste A – Buste amministrative” e, come
dai  verbali  delle  operazioni,  allegati  al  presente  atto,  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  [vedi
Allegato  01  alla  Delibera],  è  stato  accertato  che  tutti  gli  Operatori  Economici  partecipanti  hanno
presentato la documentazione amministrativa richiesta nel Disciplinare di Gara e che a seguito della
successiva verifica, tutta la documentazione, è risultata completa e regolare e, pertanto, gli Operatori
Economici vengono ammessi al proseguo della gara;

Atteso che per la gara in argomento deve essere nominata la Commissione Giudicatrice
nel rispetto di quanto previsto all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che dispone quanto segue:
- (comma  1)  nelle  procedure  di  aggiudicazione  di  contratti  d’appalto,  limitatamente  ai  casi  di

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte
dal punto di  vista tecnico è affidata ad una Commissione Giudicatrice,  composta da esperti  nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

- (comma 2) la Commissione è costituita da un numero dispari di Commissari, non superiore a cinque;
- (comma 4) i Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- (comma 7) la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- (comma 9) al  momento dell’accettazione dell’incarico,  i  Commissari  dovranno dichiarare,  ai  sensi

dell’art. 47 del D.P.R. nr. 445/2000 e s.m.i., l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo di cui trattasi;

Preso atto che l’art.  1,  comma 1, lett.  c) della  Legge nr.  55/2019, c.d. “Sblocca Cantieri”,  ha
sospeso fino al 31 Dicembre 2020, termine successivamente differito al 31/12/2021 dall’art. 8, comma 7,
della Legge nr. 120/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni”, il comma 3 dell’art. 77 del D. Lgs. nr. 50/2016 e
ss.mm.ii.,  ossia  ha  posticipato  l’obbligatorietà  di  nomina  di  Commissari  scelti  tra  quelli  iscritti
nell’apposito elenco ANAC così ponendo, a carico del RUP, l’obbligatorietà di verificare preventivamente
l’esistenza  di  competenze  tecniche  ed  adeguata  professionalità  tra  i  dipendenti  della  Stazione
Appaltante;

Visto che, per quanto sopra richiamato, viene pertanto a decadere l’incompatibilità di nomina del
RUP in qualità di Presidente della Commissione di Gara purché lo stesso sia in possesso di certificata
esperienza e di curricula adeguato in relazione alla materia di valutazione tecnica oggetto dell’appalto;

Dato atto che il Disciplinare di Gara, al Capitolo 20 – Commissione Giudicatrice, fissa in numero
pari a 3 (tre) i membri della Commissione Giudicatrice da nominare ai sensi del sopraccitato articolo di
legge;

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte su piattaforma telematica M.E.P.A. è
scaduto  in  data  25/09/2020 alle  ore 18.00 e  pertanto  la  Stazione  Appaltante  può dare  seguito  alla
nomina dei membri della Commissione Giudicatrice;

Per quanto sopra, visto che:
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- l’oggetto dell’affidamento concerne la valutazione di  un incarico professionale di Servizi attinenti
all’Architettura  ed  all’Ingegneria  nel  campo  della  Progettazione  Definitiva  ed  Esecutiva  e  del
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;

- risultano  aver  manifestato  interesse  i  sopracitati  Operatori  Economici  che  non  presentano
incompatibilità di valutazione da parte dei Soggetti scelti all’interno della Stazione Appaltante;

- il  RUP e i membri della commissione non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico –
amministrativo relativamente al contratto di cui l’affidamento tratta;

ai  fini  della  nomina  dei  componenti  della  Commissione  Giudicatrice,  vengono  proposti  i  seguenti
nominativi,  scelti  tra  i  dipendenti  della  Stazione  Appaltante  che  presentino  adeguate  competenze
tecniche richieste per il ruolo specifico, per i quali non è previsto alcun compenso in quanto svolgeranno
tale funzione nell’ambito delle rispettive attività di servizio:

Presidente Ing. Antonio Morrone
Dirigente in comando U.O.C. Servizi Tecnici e 
Patrimoniali

Componente Arch. Denis Liva
Collaboratore  Tecnico  U.O.C.  Servizi  Tecnici  e
Patrimoniali

Componente Per. Ind. Ezio Benici
Assistente  Tecnico  U.O.C.  Servizi  Tecnici  e
Patrimoniali

Rilevato che sono stati predisposti i seguenti documenti da parte dell’U.O.C. Servizi Tecnici e
Patrimoniali sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente in materia ed allegati quale parte inte-
grante e contestuale del presente atto e depositati agli atti del servizio proponente:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
nr. 445/2000 e s.m.i. e rilasciata in conformità a quanto richiesto dall’art. 77, comma 9, del D.
Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. [vedi Allegato 02 alla Delibera]; 

Attestata l’avvenuta  regolare  istruttoria  della  pratica anche in  ordine alla  compatibilità  con la
normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della Direzione Generale e i compiti della Direzione
operativa dell’Azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale approvato con Deliberazione n. 1051
del 16 ottobre 2020;

Viste,  altresì,  le  disposizioni  contenute  nella  Deliberazione  nr.  840  del  21  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata  la  questione  e  ritenuto  di  condividere  le  argomentazioni  e  le  considerazioni
prospettate;
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Visto il Decreto Legislativo nr. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista  la  Deliberazione  n.  392  del  30.11.2011  di  approvazione  del  “Regolamento  per  la
predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle Deliberazioni del Direttore Generale e dei
provvedimenti dei Dirigenti delegati”;

Viste  le  disposizioni  concernenti  la  distinzione  tra  i  compiti  della  Direzione  Generale  ed i
compiti della  Direzione operativa dell’Azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale, approvato
con Deliberazione n. 1051 del 16 ottobre 2020;

Viste,  altresì,  le  disposizioni  contenute  nella  Deliberazione  nr.  840 del  21 agosto  2020 di
attribuzione delle deleghe ai Dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto che il Direttore “ad interim” dell’Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali ha
attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore
Sanitario e del Direttore dei Servizi socio-sanitari;

DELIBERA

1. di  approvare,  per le ragioni  esposte nelle  premesse e qui integralmente richiamate,  i  verbali  di
“Apertura  delle  buste  telematiche  amministrative”  della  procedura  di  gara  per  l’affidamento
dell’incarico  di  Progettazione  Definitiva,  Progettazione  Esecutiva  e  di  Coordinamento  della
Sicurezza in fase di Progetto relativo all’intervento di “Realizzazione del nuovo reparto di Ostetricia,
Blocco parto e Area Omogenea di Chirurgia – Ginecologia del Presidio Ospedaliero di San Donà di
Piave”,  allegati  alla presente deliberazione per farne parte integrante e contestuale, compreso il
verbale di 2^ seduta relativo all’ammissione alla fase di apertura delle “Buste telematiche B – Buste
tecniche” degli Operatori Economici partecipanti [vedi Allegato 01 alla Delibera];

2. di ammettere alla fase successiva di apertura delle “Buste telematiche B – Buste tecniche”, per le
ragioni esposte nelle premesse e qui integralmente richiamate, gli Operatori Economici, partecipanti
alla procedura aperta istruita sul Sistema di e-procurement del ME.PA., di seguito richiamati:
a) POOL ENGINEERING S.r.l., Società di Ingegneria, con sede in Mareno di Piave (TV),

quale Mandataria del R.T.P. costituendo con l'Ing. Vincenzo BACCAN, Libero professionista, con
sede in Lendinara (RO), in qualità di Mandante;

b) SIDOTI ENGINEERING S.r.l., Società di Ingegneria, con sede in Albano Laziale (RM);
c) Dott.  Ing.  Gaetano  ROCCO,  Libero  Professionista,  con  sede  in  Ancona  (AN),  quale

Mandatario del R.T.P. costituendo con la CONSULTEC Soc. Coop., Società di Ingegneria, con
sede in Ancona (AN), in qualità di Mandante;
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3. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., i seguenti componenti della
Commissione  Giudicatrice,  incaricata  della  valutazione  tecnica  ed  economica  delle  offerte
pervenute, essendo stata stabilita nel Disciplinare di Gara l’aggiudicazione dell’appalto con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa:

Presidente Ing. Antonio Morrone
Dirigente in comando U.O.C. Servizi Tecnici 
e Patrimoniali

Componente Arch. Denis Liva
Collaboratore Tecnico U.O.C. Servizi Tecnici
e Patrimoniali

Componente Per. Ind. Ezio Benici
Assistente Tecnico U.O.C. Servizi  Tecnici  e
Patrimoniali

  
4. di approvare la documentazione predisposta dall’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, allegata agli

atti  come  parte  integrante  della  presente  deliberazione  per  l’autocertificazione  da  parte  dei
Commissari dei requisiti richiesti dall’art. 77, comma 9, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., costituita
da:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.

nr. 445/2000 e s.m.i. e rilasciata in conformità a quanto richiesto dall’art. 77, comma 9, del D.
Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. [vedi Allegato 02 alla Delibera];

5. di dare atto che l’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali è competente per l’esecuzione della presente
deliberazione,  inclusa  l’adozione  di  provvedimenti  conseguenti  e  attuativi  e  l’eventuale
sottoscrizione di atti;

6. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l’Ing. Daniele Panizzo, Direttore “ad
interim” dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;

7. di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. nr.
50/2016 e ss.mm.ii..
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Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario: dott. Michela Conte
Il direttore sanitario Firmatario: dott. Maria Grazia Carraro
Il direttore dei servizi socio-sanitari  Firmatario: dott. Mauro Filippi

Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

La presente deliberazione viene:

– Affissa all’albo aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
– Inviata in data odierna al Collegio Sindacale

San Donà di Piave, 26-11-2020

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
Servizi Tecnici
Chirurgia po di San Dona di Piave
Ostetricia e Ginecologia po di San Dona di Piave
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