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                     Il  Dirigente  

In originale f.to: Alberto Cottini

     
                                                                             

 

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
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         (Per presa visione)
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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

                                                             
       

OGGETTO 
 

NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLA  PROCEDURA  

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI 

DELLA CASA DI RIPOSO PER 12 MESI 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

DICATRICE  DELLA  PROCEDURA  

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI 
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Il  Direttore 

 

PREMESSO CHE 

 

con Determinazione del Direttore Amministrativo n. 104 del 16/11/2017 è stato stabilito di 

procedere all’affidamento del servizio di pulizia dei locali della Casa di Riposo per 12 

mesi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., tra n. 11 ditte del settore e con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri e dei relativi 

punteggi indicati nello schema di lettera di invito, trasmessa a tutte le ditte individuate 

da una ricerca di mercato o che avessero di propria iniziativa, richiesto di essere invitate 

ad un’eventuale gara per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

con la medesima Determinazione sono stati approvati l’elenco delle ditte, la lettera di 

invito / disciplinare di gara con allegata la modulistica di partecipazione, il capitolato 

speciale d’appalto e il D.U.V.R.I.. 

 

in data 21/11/2017  è stata inviata la lettera di invito alle 11 ditte individuate. 

 

con Determinazione del Direttore Amministrativo n. 107 del 23/11/2017  sono state 

apportate modifiche allo schema di lettera di invito, all’art. 9 “Criteri di aggiudicazione” 

nella parte relativa alla ripartizione dei punteggi da assegnare rispettivamente all’offerta 

economica (max 30 punti) e al progetto tecnico (max 70 punti).  

 

il termine perentorio per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato entro le ore 

12,00 del giorno 21/12/2017, con comunicato pubblicato in data 12/12/2017 nella specifica 

sezione del sito istituzionale dell’Ente  “Amministrazione trasparente” -  “Bandi di gara e 

contratti” sezione “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori 

distintamente per ogni procedura” è stato prorogato alle  ore 12:00 del giorno 05/01/2018. 

 

entro il termine perentorio prorogato di cui sopra sono pervenute n. 3 offerte. 

 

in data 10/01/2018 si è tenuta la prima seduta pubblica finalizzata all’apertura delle buste 

ed alla valutazione - a cura del Responsabile Unico del Procedimento - della 

documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione alla gara;  

  

RILEVATA l’esigenza di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice cui 

competerà la valutazione dell’ offerta tecnica e dell’offerta economica, con attribuzione 

dei relativi punteggi e formazione della graduatoria;  

  

RITENUTO di prevedere la composizione della Commissione Giudicatrice come segue: 
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PRESIDENTE:  Arch. Danilo REBESCO – Istruttore Direttivo - Responsabile servizio 

tecnico Comune di Borgaro Torinese (TO) autorizzato con nota pervenuta in data 

05/02/2018; 

 

MEMBRI: Dott.ssa Luisella GARINO MERLONE Direttore Infermeria Santo Spirito di 

Crescentino (VC) autorizzata con nota pervenuta in data 08/02/2018; 

 

 Dr. Dario GALLON Direttore Amministrativo Casa di Riposo e di Ricovero di 

Casale Monferrato (AL) autorizzato con nota pervenuta in data 17/01/2018 

 

ACQUISITI agli atti i curricula trasmessi dai predetti esperti e dato atto che gli stessi 

hanno ottenuto la prescritta autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 27/12/2017 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001 nonché il Regolamento di Amministrazione 

dell’Ente approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del 

Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo 

di direzione politica (Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                             D E T E R M I N A 

 

1) DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice  della procedura negoziata indetta per 

l’affidamento del servizio pulizia dei locali della Casa di Riposo per 12 mesi nel modo 

seguente: 

 

PRESIDENTE:  Arch. Danilo REBESCO – Istruttore Direttivo - Responsabile servizio 

tecnico Comune di Borgaro Torinese (TO); 

 

MEMBRI: Dott.ssa Luisella GARINO MERLONE Direttore Infermeria Santo Spirito di 

Crescentino (VC); 

 

Dr. Dario GALLON Direttore Amministrativo Casa di Riposo e di Ricovero di Casale 

Monferrato (AL). 

 

2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 1.000,00 quale compenso della 

Commissione Giudicatrice mediante imputazione al competente capitolo delle pulizie 

cap. 8 art. 13 “Spesa per pulizia locali appaltati a terzi” del Bilancio 2018 che contiene la 

necessaria copertura finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 046/018 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  17/02/2018   al    03/03/2018 

Al numero  052/2018  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   14/02/2018 

 Il DIRIGENTE 
 Dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   14/02/2018 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 16 febbraio 2018 
 
 


