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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 

per la salute della donna e del bambino 
 
 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N. 17  DEL 26/02/2019 
 
 
 
 
OGGETTO: Realizzazione di un’area di laboratorio per la preparazione dei farmaci al primo piano 
dell’Edificio Ospedale (Codice CUP C94E16000680002). Procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 
36, comma 1, lettera c) del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice CIG 76585535DD – Aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. L.vo n. 50/2016 e della Linee 
Guida n. 2 ANAC.  Nomina commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. L.vo n. 50/2016  Spesa di 
Euro 1.000,00.  

 

Sottoscritto dal Commissario Straordinario 
Dott. Stefano Dorbolò 

nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2511 del 28.12.2018 

 
Su proposta della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale, 

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e 
contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 
 

Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica Profilo della legittimità e della 

regolarità contabile 

IL RESPONSABILE  
DELLA S.C. Gestione Tecnica e 

realizzazione del Nuovo 
Ospedale 

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE  
DELLA S.C. GESTIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

ing. Elena Clio Pavan 
atto firmato digitalmente 

Luca Avesani 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Alessandra Rachelli 
atto firmato digitalmente 

data 26 febbraio  2019 data 26 febbraio  2019 data 21 febbraio  2019 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 77  dd. 27.06.2018, per le motivazioni ivi addotte, è 
stato stabilito di esperire una procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera c) del 
D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice CIG 76585535DD) per l’appalto dei lavori di “Realizzazione di un’area di 
laboratorio per la preparazione dei farmaci al primo piano dell’Edificio Ospedale (Codice CUP 
C94E16000680002)”, decidendo di individuare gli operatori da invitare a presentare offerta mediante 
indagine di mercato;  

 
nel medesimo provvedimento è stato, altresì, stabilito di procedere all’aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. L.vo n. 50/2016 e della Linee Guida 
n. 2 ANAC come da ultimo approvata con deliberazione n.  424 dd. 02.05.2018;  
 
 Considerato che in esito all’Avviso di gara pubblicato sul sito dell’Istituto in data 17.10.2018 hanno 
manifestato interesse a partecipare alla procedura 21 operatori economici che sono stati tutti inviatati a 
presentare offerta con lettera di invito prot. n. 11038  dd. 27.12.2018;  
 

nella predetta lettera di invito sono stati dettagliatamente individuati gli elementi oggetto di 
valutazione, tra quelli indicati all’art. 95 del  D. L. vo n. 50/2016 per l’individuazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, con i rispettivi pesi ponderali, parametri e modalità di valutazione ; 

 
entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (le ore 12:00 del giorno 04 febbraio 2019) 

sono pervenute all’Istituto 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici:    
∗ Impresa F.lli Bordon srl di Moimacco (UD);  
∗ Impresa FR Engineering srl di Mestrino (PD) 
∗ ATI Costituenda tra le imprese Luciano Riva Impianti  di Pasian di Prato (UD)– mandatario – e 

Edilverde srl di  Martignacco (UD)  – mandante; 
 

Atteso che nella prima seduta di gara tenutasi il giorno 18 febbraio 2019 il Seggio di Gara, costituito 
dal RUP, ing. Luca Avesani e da due testimoni,  dott.ssa Donatella Bertuzzi e dott.ssa Martina Pandullo, ha 
proceduto all’apertura della busta amministrativa ed alla verifica della regolarità della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti, ammettendo tutti e tre alla successiva fase di valutazione 
dell’offerta tecnica, come risulta dal verbale prot. gen. int. n. 232 dd. 20.02.2019;   
 
  Rilevata la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice prevista dall’art. 77 del 
D. L. vo n. 50/2016 per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti ai 
fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
Considerato che nella lettera di invito questa Stazione appaltante ha espressamente previsto che la  

commissione giudicatrice sia costituita da tre componenti; 
 
  Preso atto che dall’art. 77 del D. L. vo n. 50/2016, nel dettare i criteri per la costituzione della 
Commissione Giudicatrice, al terzo comma,  dispone che i  commissari siano scelti fra gli esperti iscritti 
all’Albo Nazionale da istituirsi presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78 del medesimo decreto n. 50/2016 il quale, 
a sua volta, dispone che, fino all’attivazione dell’ Albo stesso trova applicazione la normativa previgente, in 
virtù della norma transitoria posta dall’art. 216, comma 12, del decreto n. 50/2016;  
 
   l’attivazione dell’Albo è stata posticipata, in virtù di successivi provvedimenti, e da ultimo è stata 
differita al 15 aprile 2019 con Comunicato del Presidente ANAC del 9 gennaio 2019;  
 
  Atteso, quindi, che al momento trova applicazione la sola norma dell’art. 77, terzo comma, che 
consente alle Stazioni Appaltanti di nominare, per lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00, alcuni 
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componenti interni, con esclusione del Presidente, nel rispetto del principio di rotazione, con l’ulteriore 
precisazione che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto d’appalto;  

Valutata la necessità che, in relazione allo specifico oggetto della procedura, la Commissione 
Giudicatrice sia composta da due ingegneri esperti in materia di lavori pubblici presso strutture ospedaliere 
e da un farmacista con specifica conoscenza delle Norme di Buona Preparazione (Farmacopea Ufficiale) e 
dei requisiti  da esse prescritti per la produzione di farmaci in ambiente sterile;  

 
Tenuto conto, nella scelta dei commissari, delle altre cause di  incompatibilità ed inconferibilità 

previste dal predetto art. 77 del D. L. vo n. 50/2016;  
 

 Dato atto che all’interno dell’IRCCS risulta in servizio, quale esperto in materia di lavori pubblici 
presso strutture ospedaliere, solo l’ing. Luca Avesani già RUP del presente procedimento e che pertanto è 
necessario ricercare professionalità in altre Aziende pubbliche; 

 
 Ritenuto, conseguentemente, di individuare quali Commissari, per la parte tecnica, l’ing. Lorenzo 

Puzzi e l’ing. Maria Camilla Bortolotti, entrambi in servizio presso la S.C.  Manutenzione e Sviluppo del 
Patrimonio di  ASUITs con la qualifica di dirigente ingegnere, a motivo  della specifica competenza nel 
settore risultante dai rispettivi curricula conservati in atti nonché il dott. Davide Zanon, dirigente farmacista 
in servizio presso questo Istituto esperto nella preparazione di prodotto galenici, precisando che le funzioni 
di presidente della Commissione saranno esercitate dall’ing. Puzzi ;  
 
  Acquisita la disponibilità dei soggetti individuati a far parte  della Commissione Giudicatrice nonché le 
relative autocertificazioni, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestanti l’inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione in relazione all’incarico di cui trattasi previste dall’art. 77 del D. L. vo n. 
50/2016, conservate sub prot. gen. int. nn. 222  e  224  dd. 18.02.2019 e n. 227 dd.  20.02.2019; 
 
  Dato atto che ASUITs ha autorizzato l’ing. Puzzi e l’ing. Bortolotti a far parte della Commissione;  
 

Ritenuto, pertanto, di nominare la Commissione Giudicatrice della procedura negoziata semplificata 
Codice CIG 76585535DD  per l’appalto dei lavori denominati Realizzazione di un’area di laboratorio per la 
preparazione dei farmaci al primo piano dell’Edificio Ospedale (Codice CUP C94E16000680002), nella 
seguente composizione:  

1. Ing. Lorenzo Puzzi  dirigente ingegnere in servizio presso la S.C.  Manutenzione e Sviluppo del 
Patrimonio di ASUITs – con funzioni di Presidente 

2. ing. Maria Camilla Bortolotti dirigente ingegnere in servizio presso la S.C.  Manutenzione e Sviluppo 
del Patrimonio di ASUITs – componente 

3. dott. Davide Zanon, dirigente farmacista in servizio presso l’IRCCS – componente 
 
Dato atto che i lavori della Commissione sono assistiti da un segretario verbalizzante che, nella 

fattispecie, si ritiene di individuare nella dott.ssa Donatella Bertuzzi, titolare della P.O. Coordinamento 
amministrativo degli appalti di lavori, servizi e forniture dell’IRCCS, la quale ha reso l’autocertificazione, ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’inesistenza di cause di incompatibilità e di 
astensione in relazione all’incarico di cui trattasi previste dall’art. 77 del D. L. vo n. 50/2016, conservata sub 
prot. gen. int. nn. 225 dd. 18.02.2019;  
  

Ritenuto di stabilire nel giorno 31 marzo 2019 il termine per la conclusione dei lavori della 
Commissione Giudicatrice;  

 
Rilevato che il personale interno all’IRCCS è tenuto a svolgere le funzioni gratuitamente ai sensi 

dell’art. 77, comma 11, del D. L.vo n. 50/2016 mentre all’ing. Puzzi e all’ing. Bortolotti, dipendenti di AUITs 
va corrisposto un compenso ;   
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Preso atto che non esiste una normativa specifica per la quantificazione del compenso  previgente al 
nuovo sistema posto dagli art. 77 e 78 del D. L.vo n. 50/2016 da poter utilizzare in via transitoria ai sensi 
dell’art. 216 del medesimo decreto n. 50/2016;  

 
Valutato  di non utilizzare in analogia le tariffe stabilite dal DM 12 febbraio 2018 per determinare il 

compenso dei futuri commissari iscritti all’Albo Nazionale dell’ANAC, al momento peraltro non applicabile 
per il differimento dell’operatività dell’Albo medesimo, in quanto il compenso astrattamente previsto  dal 
DM 12 febbraio 2018 - tra un minimo di Euro 3.000,00 ed un massimo di Euro 8.000,00 - risulta troppo 
oneroso e sproporzionato alla fattispecie concreta sia in relazione al numero di offerte da valutare (tre) sia  
al valore dell’appalto (importo a base di gara pari ad Euro 200.261,66);  

 
Ravvisato maggiormente aderente alla fattispecie quantificare il compenso spettante ai due 

commissari esterni, entrambi  dirigenti ingegneri, applicando  le tariffe per i corrispettivi  delle funzioni di 
ingegneria ed architettura approvate con DM 17 giugno 2016  ed, in particolare, l’art. 6 che prevede che la 
determinazione dei corrispettivi per prestazioni non determinabili, sia fatta su base oraria tenendo  conto 
dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, stimando  
un compenso compreso da 50,00 a 75,00 euro/ora  (al netto di contributo previdenziale ed eventuale IVA);  

 
 Ritenuto, conseguentemente, di corrispondere a ciascuno dei componenti esterni il compenso di 
Euro 500,00, omnicomprensivo, quantificato forfettariamente in ragione di Euro 50/ora tenuto conto che 
la partecipazione ai lavori della Commissione richiederà un impegno orario  di un massimo di  10 ore;  

 
Dato atto che la spesa complessiva di Euro 1.000,00 trova copertura tra le somme a disposizione del 

quadro economico dell’opera da ultimo approvato decreto n. 77 dd. 27.06.2018;  
 
 visti il D. L.vo n. 50/2016   
 

Riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della 
legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti 
Strutture ed Uffici; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Vicecommissario Straordinario 
Amministrativo, e del Vicecommissario Straordinario Sanitario; 
 
 

D E C R E T A  

 
per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa: 
 
1. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. L. vo n. 50/2016,  la Commissione Giudicatrice della procedura 

negoziata semplificata Codice CIG 76585535DD  per l’appalto dei lavori denominati Realizzazione di 
un’area di laboratorio per la preparazione dei farmaci al primo piano dell’Edificio Ospedale (Codice CUP 
C94E16000680002), nella seguente composizione:  

∗ dott. ing. Lorenzo Puzzi  dirigente ingegnere in servizio presso la S.C.  Manutenzione e Sviluppo 
del Patrimonio di ASUITs – con funzioni di Presidente 

∗ ing. Maria Camilla Bortolotti dirigente ingegnere in servizio presso la S.C.  Manutenzione e 
Sviluppo del Patrimonio di ASUITs – componente 

∗ dott. Davide Zanon, dirigente farmacista in servizio presso l’IRCCS – componente 
∗ dott.ssa Donatella Bertuzzi, titolare della P.O. Coordinamento amministrativo degli appalti di 

lavori, servizi e forniture dell’IRCCS – segretario verbalizzante 
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2. di stabilire nel giorno 31 marzo 2019 il termine per la conclusione dei lavori della Commissione 
Giudicatrice;  

 
3. di dare atto che il personale interno all’IRCCS è tenuto a svolgere le funzioni gratuitamente ai sensi 

dell’art. 77, comma 11, del D. L.vo n. 50/2016;  
 
4. di stabilire nell’importo di Euro 500,00 ciascuno il compenso omnicomprensivo spettante ai commissari 

esterni, importo  quantificato forfettariamente in applicazione dell’art. 6 del DM 17 giugno 2016 
recante  le tariffe per i corrispettivi  delle funzioni di ingegneria ed architettura, sulla base dell’importo 
di Euro 50/ora e dell’impegno impegno previsto per la partecipazione ai lavori della Commissione che si 
stima in un massimo di  10 ore;  

 
5. di quantificare in considerazione a quanto previsto al precedente punto 4, la spesa complessiva per le 

attività della Commissione Giudicatrice nell’importo di Euro 1.000,00, dando atto che la stessa trova 
copertura tra le somme a disposizione del quadro economico dell’opera da ultimo approvato decreto n. 
77 dd. 27.06.2018;  

 
6. di dare  atto che il costo complessivo dell’opera – pari ad  Euro 280.000,00 - trova copertura nel modo 

seguente: 
○ per Euro 150.000,00 a valere sul finanziamento regionale relativo all’anno 2016 concesso con 

decreto n. 1602/SPS dd. 01.12.2016;  
○ per Euro 130.000,00  a valere sul finanziamento regionale relativo all’anno 2017 concesso con 

decreto n. 1673/SPS  dd. 24.11.2017 
 
L’onere conseguente dall’adozione del presente atto, stimato in Euro 1.000,00, sarà registrato al conto n. 
20.900 “Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti” dello Stato Patrimoniale per l’esercizio di 
competenza e assegnato al budget di risorsa della S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo 
Ospedale. 
 
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall’art. 50 
della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza 

IL VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO 
AMMINISTRATIVO 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO IL VICECOMMISSARIO STRAORDINARIO 
SANITARIO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

prof. Fabio Barbone 
atto firmato digitalmente 

dott. Nelso Trua 
atto firmato digitalmente 

data 26 febbraio  2019 data 26 febbraio  2019 data 26 febbraio  2019 

nominato con Decreto del 
Commissario Straordinario 

n. 2 del 02.01.2019 

nominato con Decreto del 
Ministero della Salute di data 

9/05/2016, Decreto del Direttore 
Generale n. 56 del 1/06/2016 

nominato con Decreto del 
Commissario Straordinario 

n. 12 del 31.01.2019 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO  

dott.Stefano Dorbolò 

atto firmato digitalmente 
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