
OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SORVEGLIANZA  SANITARIA  E  DELL'INCARICO
PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008, PER IL TRIENNIO 2020-2022.

CODICE CIG: 80071930B3– NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Relazione del Responsabile dei procedimenti amministrativi

riferiti all’UdP6 - “Centrale Unica di Acquisto e Gare”

Premesso che:
 con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 917 del 5/8/2019 è stato approvato il capitolato

speciale d’appalto per il “Servizio di sorveglianza sanitaria ed affidamento dell'incarico di medico
competente, ai sensi del D.lgs n. 81/2008 per il triennio 2020-2022”,  dando atto che veniva
stabilita la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016, utilizzando il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;

 con determinazione n. 980 del 19/08/2019 sono stati  approvati i  documenti di  gara ed
indetta  la  relativa  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con
l’individuazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016;

 il servizio sarà aggiudicato in favore del soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto,
dando atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione;

 l'intera  procedura  sarà  espletata  con  la  piattaforma  telematica  per  l’e-Procurement  di
Regione Lombardia, SINTEL; 

 ai  sensi  dell’art.  77,  comma 7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  nomina  dei  commissari  e  la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte e che alle ore 10:00 del giorno 25/09/2019 è decorso il termine
per la presentazione delle stesse;

Considerato inoltre che:
 la  sedute  pubbliche  di  gara  per  la  verifica  della  documentazione  costituente  la  Busta

amministrativa, svoltesi in data 7 e 23 ottobre 2019, hanno dato luogo, come da risultanze
del  verbale  Sintel  conservato  agli  atti  d'ufficio,  all'ammissione  di  tutti  i  concorrenti  alle
successive fasi di procedura;

 risulta pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice e che  i
compiti  della  Commissione  giudicatrice  medesima,  così  come  espressamente  richiamati
all’art.  77 del  D.Lgs  n.  50/2016, attengono esclusivamente alla valutazione delle  offerte
tecniche ed economiche;

 la legge 55/2019 di conversione del DL 23/2019 (decreto “sblocca cantieri”) ha sospeso, fino
al  31 dicembre 2020, l'efficacia  dell'  art.  77 comma 3 del  D.lgs 50/2016 che impone l'
obbligo di  nominare i  componenti  delle  Commissioni  giudicatrici  selezionandoli  dall'Albo
dell'Autorità nazionale anticorruzione;

 trova  oggi  applicazione  il  regime  transitorio  previsto  dagli  artt.  77,  comma 12  e  216,
comma 12 del D.Lgs. 502016, ai sensi dei quali “La Commissione giudicatrice continua ad
essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ed effettuare la scelta del
soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 



 l’art.  77  del  D.Lgs.  n.  50/2016  prevede  che  la  stazione  appaltante  può,  in  caso  di
affidamenti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 35 del medesimo D.Lgs, o per quelli che
non  presentano  particolari  complessità,  tra  cui  si  considerano  tali  le  procedure  gestite
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, nominare i commissari fra i componenti
interni alla Stazione appaltante; 

Rilevato infine che:
 il Dott. Mario Conti, Dirigente del Settore Politiche sociali ed educative, in possesso dei necessari

requisiti di maturata esperienza in tema di affidamenti pubblici si è reso disponibile a presiedere la
Commissione di gara per l'espletamento della procedura in oggetto;

 Il Presidente di Commissione ha indicato a sua volta professionalità competenti ed esperte in tema
di appalti pubblici, nonché nel settore oggetto della presente procedura di affidamento, all'interno
dell'Ente, quali membri di commissione di gara nelle persone di:
-  Arch.  Lorenzo Iachelini,  Settore Management del  Territorio,  Ufficio Manutenzione ordinaria
straordinaria e nuove opere di edifici pubblici;
-  un  Rappresentante  dei  lavoratori  per  la  Sicurezza  (RLS),  individuato  dalla  medesima
Rappresentanza interpellata a riguardo nella persona di Elisabetta Mauri, 

 i  membri  della  commissione  giudicatrice,  nell’accettare  la  nomina,  dovranno  previamente
dichiarare l’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione indicate agli artt. 42, 77 commi
4,5 e 6 del D.Lgs, n. 50/2016, nonché all’art. 35 bis comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 165/2011 e art.
51 c.p.c., compilando l’apposito modello, Allegato A).

Dando atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016
non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile dei
Procedimenti  amministrativi,  si  propone  dunque  di  procedere  alla  nomina  della  Commissione
giudicatrice per l'espletamento della  procedura in  oggetto,  competente  per  la  valutazione della
documentazione costituente  l'offerta  tecnica  (Busta  B)  e  la  documentazione costituente  l'offerta
economica (Busta C), come in appresso:

Presidente di Commissione: Dott. Mario Conti, Dirigente del Settore Politiche sociali ed educative - 
Commissario: Arch. Lorenzo Iachelini, Settore Management del Territorio, Ufficio Manutenzione ordinaria
straordinaria e nuove opere di edifici pubblici;
Commissario: Elisabetta Mauri, Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Cinisello Balsamo, 22 novembre 2019

Il Responsabile dei Procedimenti amministrativi
        Dott.ssa Stefania Luci


