
 
 
 

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - 1107 REG.DEC. 
 

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente 
 

 

OGGETTO: CIG 83223436B3. Gara a procedura aperta per l’affidamento del contratto di concessione di 
servizi per la gestione dei parcheggi dedicati all’utenza presso l’ospedale di Cattinara – Trieste, ai sensi 
dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016. Nomina della Commissione Giudicatrice. 

 
 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 

GIULIANO  ISONTINA 
 
 
 
 

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
 
 

L’anno duemilaventuno 
il giorno ventiquattro del mese di DICEMBRE  

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

dott. Antonio Poggiana 
 
 
 

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

OGGETTO: CIG 83223436B3. Gara a procedura aperta per l’affidamento del contratto di concessione di servizi 
per la gestione dei parcheggi dedicati all’utenza presso l’ospedale di Cattinara – Trieste, ai sensi dell'art. 183, 
comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016. Nomina della Commissione Giudicatrice. 
 

 

 

Premesso che con Decreto a contrarre del Direttore Generale dell’ASUGI n. 497/2020 e successivo 

Decreto n. 940/2021 si è dato avvio alla gara a procedura aperta per l’affidamento del contratto di concessione di 

servizi per la gestione dei parcheggi dedicati all’utenza presso l’ospedale di Cattinara – Trieste, ai sensi dell'art. 

183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016;  

che il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale UE in data 4.11.2021, con scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte al 10.12.2021; 

che, all’esito, in data 13.12.2021 si è tenuta la seduta pubblica per la verifica della documentazione 

amministrativa prodotta dai concorrenti, e che con Determinazione n. 1385/2021, è stata disposta l’ammissione 

dell’operatore economico concorrente alla successiva fase di gara; 

ricordato che, secondo quanto previsto negli atti di gara, la procedura verrà aggiudicata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 183, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel 

Disciplinare di gara;  

atteso che si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alla nomina 

della Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte ammesse alla gara;  

che in particolare l’art. 77 citato prevede che per i settori ordinari, quando il criterio di aggiudicazione è 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l'oggetto del contratto, costituita da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque (articolo 77, 

comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

rilevato altresì che l’art. 1, comma 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 

giugno 2019, n. 55, come modificato dall’articolo 8, comma 7, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, ha prorogato al 30 giugno 2023 la sospensione dell’obbligo di 

scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

previsto dall’art. 78, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

atteso che pertanto trova applicazione l’articolo 216, comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il 

quale prevede che la nomina dei commissari da parte della stazione appaltante debba avvenire secondo regole di 
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competenza e trasparenza preventivamente individuate, come ammesso anche dalle Linee Guida A.N.AC. n. 

5/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016; 

preso atto che in virtù del suddetto quadro normativo la commissione giudicatrice continua ad essere 

nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto; 

atteso che, come chiarito in giurisprudenza, questa Azienda deve pertanto procedere a costituire la 

commissione de quo nel rispetto delle suddette regole di trasparenza e competenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. 

III, 10 luglio 2019, n. 4865); 

che al riguardo la nomina della commissione giudicatrice è da ritenersi legittima quando è 

sufficientemente sostenuta dalla produzione dei curricula dei singoli componenti e dalla formulazione, da parte 

di ciascuno di essi, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità 

rispetto all’incarico ricevuto (TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 5/2019); 

atteso pertanto che questa Azienda, avuto riguardo all’oggetto della gara per la concessione di cui 

trattasi, intende nominare una Commissione formata da componenti interni all’amministrazione che siano dotati 

di esperienza specifica nel settore di riferimento della procedura di cui trattasi; 

rilevato che, come affermato da consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 4 novembre 

2020, n. 6818), all’interno della commissione l’esperienza deve essere intesa in modo complessivo ovvero non è 

necessario che tutti i commissari siano esperti nella procedura di gara o di tutti gli ambiti coinvolti 

dall’affidamento, poiché il dato “esperenziale”, in sostanza, si deve desumere considerando i componenti nel 

complesso; 

considerato che con il presente provvedimento sono predeterminati i criteri di scelta per l’individuazione 

dei profili di competenza richiesti dalla gara, con riferimento all’obbligo che i commissari siano dotati di 

esperienza specifica nel settore di riferimento della procedura in questione; 

atteso pertanto che il RUP, d’intesa con la Direzione aziendale, ha proceduto a ricercare all’interno 

dell’Azienda alcuni profili professionali di dirigenti tecnici ed amministrativi, al fine di addivenire alla 

formazione di una commissione, composta da tre membri, che nel suo complesso abbia le competenze necessarie 

alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, attesa la natura della concessione in oggetto, che riguarda 

profili tecnici, giuridico-amministrativi ed economico-patrimoniali; 

rilevato che da parte del RUP vengono proposti per la nomina i seguenti dirigenti ASUGI, dai cui 

rispettivi curricula si desumono le competenze ed esperienze professionali in materia, e precisamente: 

• arch. Mauro Baracetti, direttore della S.C. Gestione patrimonio e tecnologie; 

• dott. Lorenzo Irmi, dirigente presso la S. C. Economico Finanziaria; 
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• dott.ssa Bernardetta Maioli, direttore della S.C. Convenzioni, affari generali e ufficio legale; 

con la proposta di nominare, quale presidente della Commissione Giudicatrice, l’arch. Mauro Baracetti; 

dato atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dott. Maurizio Rocca e, in qualità 

di sostituta, dalla sig.ra Barbara Rossini, afferenti alla S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi;  

verificato che la Commissione è stata individuata in base alle competenze specifiche rispetto 

all’affidamento in oggetto; 

acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui 

agli artt. 42 e 77 commi 4, 5, 6 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

precisato che, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i curricula dei componenti titolari della 

Commissione Giudicatrice saranno pubblicati sul sito aziendale dell’ASUGI; 

dato atto che, relativamente all’attività svolta dai componenti, non spetterà alcun compenso aggiuntivo;  

atteso che il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di cui trattasi, ai sensi dell’art. 31 

comma 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è il dott. Giovanni Maria Coloni, direttore della S.C. Approvvigionamenti 

e Gestione Servizi; 

atteso che la Direzione aziendale ritiene di condividere la proposta di nomina della Commissione; 

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione 

Servizi, 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, di: 

 

1. nominare la Commissione Giudicatrice per la gara a procedura aperta per l’affidamento del contratto di 

concessione di servizi per la gestione dei parcheggi dedicati all’utenza presso l’ospedale di Cattinara – 

Trieste, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 come segue: 

• arch. Mauro Baracetti, 
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• dott. Lorenzo Irmi, 

• dott.ssa Bernardetta Maioli, 

precisando che l’arch. Mauro Baracetti viene individuato quale Presidente della Commissione;  

 
2. dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dott. Maurizio Rocca e in qualità 

di eventuale sostituta dalla sig.ra Barbara Rossini; 

 
3. disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la pubblicazione del presente atto e dei 

Curricula dei componenti titolari della Commissione Giudicatrice. 

 

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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