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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 113/019 del 05/11/2019
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
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
SO PER 12 MESI

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 113/019 del 05/11/2019
Il Direttore
PREMESSO CHE
con Determina dirigenziale del Direttore n. 106 del 24/09/2019 “Affidamento servizio di pulizia
dei locali della Casa di Riposo per 12 mesi – determinazione a contrarre e approvazione della
documentazione di procedura” si è indetta la gara per l’affidamento del servizio in oggetto
mediante procedura negoziata da effettuarsi mediante RdO – Richiesta di Offerta elettronica con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art
95 c. 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. sulla base dei parametri e dei relativi punteggi indicati nel
disciplinare di gara pubblicato sul sito “Acquistinretepa.it”;
con medesimo atto sono stati approvati il Disciplinare di Gara, il Quadro economico d’appalto, lo
Schema di Contratto, il D.U.V.R.I., il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
entro il termine previsto dal Disciplinare di Gara – le ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2019 – sono
state trasmesse al sistema MePa n. 4 offerte;
in data 17/10/2019 si è tenuta la prima seduta pubblica finalizzata all’apertura delle rispettive
“Buste A –documentazione amministrativa” e alla valutazione - a cura del Responsabile Unico
del Procedimento - della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione alla gara;
in data 29/10/2019 si è tenuta la seconda seduta pubblica finalizzata all’esame della
documentazione richiesta a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio;
successivamente nel corso della medesima seduta si è proceduto alla verifica della
corrispondenza del contenuto documentale della “Busta virtuale B – offerta tecnica” con le
prescrizioni del Disciplinare di Gara, a seguito della quale sono stati ammessi al prosieguo della
gara n. 3 offerenti come da determinazione n. 111 del 30/10/2019 che si richiama integralmente;
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;
DATO ATTO dell’insussistenza parziale di risorse personali esperte nell’organico della Casa di
Riposo di Vercelli;
RITENUTO di prevedere la composizione della Commissione Giudicatrice come segue:
PRESIDENTE: Avv. Enrico DAGNA Avvocato con studio in Casale Monferrato (AL) Via Lanza
28;
MEMBRI: Dott.ssa Sara BOUVET Direttore Sanitario della Casa di Riposo di Vercelli;
Sig.ra Silvia CERUTTI Coordinatrice dei Servizi Socio Assistenziali della Casa di Riposo di
Vercelli;
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ACQUISITI agli atti i curricula trasmessi dai predetti esperti ;
DATO ATTO che i suindicati Componenti sono stati individuati dall’Ente in ragione delle loro
specifiche competenze, e che l’idoneità, competenza ed esperienza, con specifico riferimento alla
materia oggetto della gara, risulta dai suddetti Curricula.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 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:
DETERMINA
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: Avv. Enrico DAGNA Avvocato con studio in Casale Monferrato (AL) Via Lanza
28
MEMBRI: Dott.ssa Sara BOUVET Direttore Sanitario della Casa di Riposo di Vercelli
Sig.ra Silvia CERUTTI Coordinatrice dei Servizi Socio Assistenziali della Casa di Riposo di
Vercelli;
2) DI DARE ATTO che la dott.ssa Sara Bouvet per l’espletamento delle funzioni di commissario
di gara percepirà il compenso orario previsto dal contratto in essere come da deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 006 del 31/01/2019 e che pertanto la somma rientra nell’impegno
finanziario assunto con medesimo atto mentre la Signora Silvia Cerutti essendo alle dipendenze
dell’Ente, non percepirà alcun compenso;
3) DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 500,00 quale compenso spettante al Presidente
Avv. Enrico Dagna mediante imputazione al competente capitolo delle pulizie cap. 8 art. 13
“Spesa per pulizia locali appaltati a terzi” del Bilancio 2019 che contiene la necessaria copertura
finanziaria.

Pagina 3 di 4

Determinazione del Direttore Amministrativo N° 113/019 del 05/11/2019

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 113/019 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 06/11/2019 al 20/11/2019
Al numero 135/2019 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 05/11/2019
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 05/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 5 novembre 2019
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