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OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’immobile denominato “corpo di 
collegamento tra le palazzine C e D” all’interno di Parco Basaglia da destinare a centro di salute della 
donna. Presa d’atto delle offerte pervenute e nomina Commissione Giudicatrice.  CIG 8895050B76 - 
CUP F86G19001250002 - COD AUSA: 0000618050. 
 

 

PREMESSO che: 

− con decreto n. 821 dd. 23 settembre 2021 è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 

50/2016 e s.m.i., procedura aperta per l’affidamento, sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, dei Lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’immobile 

denominato “corpo di collegamento tra le palazzine C e D” all’interno di Parco Basaglia da 

destinare a centro di salute della donna; 

− per l’espletamento della procedura di gara, questa Azienda ha utilizzato la piattaforma di e-

procurement e-Appalti della regione FVG, dove la gara è stata pubblicata con codice Rfq 

28661; 

 

VISTI  

− l’articolo 77 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, nelle procedure di affidamento di contratti di 

appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita ad 

una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto 

del contratto, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

− il d.l. 32/2019 del 18 aprile 2019, successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 

2019, come modificato dall’art. 52 della L. 108/2021 di conversione con modifiche del DL 

77/2021, prevede all'art. 1, comma 1, lett. c), la sospensione della previsione dell'art. 77, 

comma 3 del d.lgs. 50/2016 fino al 30 giugno 2023, determinando conseguentemente anche la 

non operatività dell'Albo;  

− l'art. 216, comma 12 del richiamato D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale, nelle more 

dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all' art. 78 sopra citato, la 

Commissione di gara continua ad essere nominata dalla competente stazione appaltante;  

 

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, fissato per la data del 5 

novembre 2021 alle ore 14:00, risultano caricate a sistema n. 4 offerte presentate dalle ditte: Edil 

Rental Group s.r.l., Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. s.a.s., Ici Impianti Civili e Industriali Soc. 

Coop. a r.l., I.TEC. s.r.l.; 
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CONSIDERATO, conseguentemente, di procedere all’individuazione dei membri della Commissione 

Giudicatrice a cui affidare la verifica e la valutazione, in osservanza al criterio dell’offerta economica 

più vantaggiosa, delle proposte tecniche ed economiche presentate dagli operatori economici 

attraverso la piattaforma eAppalti FVG, così da poter individuare l’operatore economico a cui affidare i 

lavori  in oggetto; 

 

DATO ATTO che all’interno dell’organigramma Aziendale risultano presenti professionalità 

multidisciplinari in grado assolvere al compito di componente della Commissione Giudicatrice; 

 
RILEVATO che al fine dell’esecuzione dell’intervento è stato stipulato un accordo tra la AAS2 Bassa 

Friulana Isontina, a cui è succeduta Asugi, e il  Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 

denominato GECT GO “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) 

e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova 

Gorica (Slo) in Občina ŠempeterAVrtojba (Slo)”; 

 
CONSIDERATO che l’art. 2.1. del citato Accordo prevede che uno dei membri della Commissione 

Giudicatrice debba essere anche un rappresentante del GECT GO; 

 
RITENUTO di individuare quali componenti della Commissione Giudicatrice, sulla base della 

valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute e della circostanza di non aver 

svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 

affidamento si tratta: 

- il Geom. Sandro Cussigh, dipendente in servizio presso la S.C. Gestione Patrimonio e 

Tecnologie di questa Azienda, Presidente; 

- l’arch. Giulia Bonn, funzionario tecnico presso il GECT-GO; 

- l’ing. Alessandro Persiani, dipendente in servizio presso la S.C. Gestione Patrimonio e 

Tecnologie di questa Azienda; 

e che le funzioni di segretaria verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Alessandra Geraci, 

dipendente in servizio presso la S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie; 

 

VISTE le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa 

vigente rese dal Presidente e dai componenti della Commissione e acquisite al fascicolo della 

procedura di gara; 
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DATO ATTO che relativamente all’attività svolta dai componenti interni della Commissione, non spetta 

alcun compenso aggiuntivo per il principio di onnicomprensività degli emolumenti percepiti dagli stessi 

e che l’arch. Giulia Bonn ha rinunciato a percepire il compenso indicato dal vigente regolamento 

recante criteri per la nomina delle commissioni di gara; 

 
RILEVATO che il provvedimento è proposto dal Direttore della GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E 

TECNOLOGIE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne 

hanno curato l’istruzione e la redazione; 

 
ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore 

dei Servizi Sociosanitari; 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

D E C R E T A  

 
per quanto esposto in narrativa: 

 
1) di prendere atto che, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte previsto dal 

Bando di Gara, risultano caricate a sistema sulla piattaforma telematica regionale utilizzata per 

lo svolgimento delle procedure di gara, n. 4 offerte presentate dalle ditte: Edil Rental Group 

s.r.l., Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. s.a.s., Ici Impianti Civili e Industriali Soc. Coop. a 

r.l., I.TEC. s.r.l.; 

 

2) di costituire la Commissione Giudicatrice a cui affidare, in osservanza al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la verifica e la valutazione delle proposte tecniche ed 

economiche caricate sulla piattaforma telematica regionale, nella seguente composizione: 

- il Geom. Sandro Cussigh, dipendente in servizio presso la S.C. Gestione Patrimonio e 

Tecnologie di questa Azienda, Presidente; 

- l’arch. Giulia Bonn, funzionario tecnico presso il GECT-GO; 

- l’ing. Alessandro Persiani, dipendente in servizio presso la S.C. Gestione Patrimonio e 

Tecnologie di questa Azienda; 

le funzioni di segretaria verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Alessandra Geraci, 

dipendente in servizio presso la S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie. 



 
 

5 
 

 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        dott. Antonio Poggiana   
 

 
 
 

Parere favorevole del  
 Direttore Sanitario 

dott. Andrea Longanesi 

Parere favorevole del   
Direttore Amministrativo 
  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del 
Direttore dei Servizi Sociosanitari 

dott. Fabio Samani 
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