DELIBERAZIONE N. 35 DEL 24.01.2019
Struttura proponente: U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi

Centro di Costo: 04010001

Proposta n. 7_PA_ABP del 07.01.2019

Oggetto: “Nomina della commissione giudicatrice della procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36,
comma 2, lett. b) e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizia,
disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli spazi adibiti a uffici e
ambulatori dell’Istituto (CIG – 7644046250)”.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Concetta Mirisola
Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Daniele Baldi

 FAVOREVOLE

 NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

F.to Daniele Baldi

Data 24.01.2019

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Gianfranco Costanzo

 FAVOREVOLE

 NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

F.to Gianfranco Costanzo

Data 24.01.2019

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che
l’importo della delibera è imputato alla corretta posta di
Bilancio:










Esercizio:
Codice sotto-conto:
Descrizione sotto-conto:

Visto del Dirigente U.O.S. Contabilità Generale e Bilancio:
Dott.ssa Cinzia Pacelli
F.to Cinzia Pacelli

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget
economico/investimento:

Data 23.01.2019

Esercizio:
Importo stanziato (in Euro):
Importo utilizzato (in Euro):
Importo della delibera (in Euro):
Importo residuo (in Euro):

PER il Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione
F.to Dott. Raffaele Romano

Data 23.01.2019

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico:
Responsabile del Procedimento:
Firma __________________________________________

Data _________________

Il Dirigente: Dott.ssa Ernestina Pierluigi
F.to Ernestina Pierluigi
L’estensore: F.to Dott.ssa Francesca Anello

Data 21.01.2019
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
GESTIONE DEL PERSONALE E AFFARI AMMINISTRATIVI
VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
s.m.i.;

VISTO

l’art. 77 del sopracitato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante disposizioni in materia di
commissioni giudicatrici;

VISTA

la deliberazione n. 169 del 12.04.2018, con la quale è stata disposta la pubblicazione sul
sito istituzionale INMP, per n. 15 giorni, di un avviso di manifestazione di interesse
finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli spazi adibiti
a uffici e ambulatori dell’Istituto;

VISTA

la deliberazione n. 428 del 04.10.2018, con la quale è stata indetta una procedura negoziata,
ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., finalizzata
all’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e
derattizzazione degli spazi adibiti a uffici e ambulatori dell’Istituto;

DATO ATTO

che, per soddisfare l’esigenza in argomento, questo Istituto in data 05.10.2018, ha avviato
la suddetta procedura con l’invio delle lettere di invito a n. 15 operatori del settore e ha
pubblicato il relativo bando di gara sul sito web istituzionale nella sezione “Bandi di gara
in corso”;

RILEVATO

che la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione è stata fissata al
07.11.2018 alle ore 12.00;

DATO ATTO

che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (07.11.2018 alle ore 12.00)
risultano pervenute n. 3 (tre) istanze di partecipazione dalle seguenti ditte:
 Consorzio Stabile LGA Service (acquisita al protocollo generale con n. 6089 del
07.11.2018);
 Romana Service Srl (acquisita al protocollo generale con n. 6090 del 07.11.2018);
 OMEGA S.c.r.l. (acquisita al protocollo generale con n. 6091 del 07.11.2018).

ATTESO

che l’appalto verrà aggiudicato in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di
cui all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che il comma 7 dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, in caso di aggiudicazione secondo tale criterio, che “la
nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopracitato art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
 occorre nominare apposita Commissione Giudicatrice, composta da un numero dispari
di Commissari, non superiore a cinque, per la valutazione delle offerte sotto il profilo
tecnico economico (art. 77 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
 fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle
Commissioni Giudicatrici, di cui all’articolo 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la
Commissione continua ad essere nominata dalla stazione appaltante deputata alla
scelta del contraente, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate dallo stesso Ente (art. 77 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
RITENUTO

pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione tecnicoeconomica delle offerte pervenute per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione,
sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli spazi adibiti a uffici e ambulatori
dell’Istituto, mediante la nomina di n. 3 (tre) componenti, più un segretario verbalizzante;

Deliberazione n. 35 del 24.01.2019

- pag. n° 3

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento
dell’accettazione dell’incarico i commissari sono tenuti a dichiarare l’inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000;
ATTESO

ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si provvederà alla
pubblicazione del presente atto e dei curricula dei componenti della commissione in
questione nell’apposita sezione “Bandi di gara in corso”;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge
241/90 e s.m.i.;
PROPONE

per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportati:
 di NOMINARE la Commissione Giudicatrice per la procedura di gara per l’affidamento del servizio di
pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli spazi adibiti a uffici e ambulatori
dell’Istituto, ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., composta come di seguito indicato:
 Presidente: dr. Angelo Barbato, Direttore UOC Prevenzione Sanitaria INMP;
 Componente: dott.ssa Cinzia Pacelli, Dirigente U.O.S. Contabilità generale e bilancio INMP;
 Componente: Ing. Salvatore Nicoletti, Dirigente Ingegnere INMP;
 Segretario: dott.ssa Daniela Avallone, Collaboratore Amministrativo INMP;
 di PRECISARE che:
 ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento dell’accettazione
dell’incarico i commissari dovranno dichiarare l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
 ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il presente atto e i curricula dei
componenti della commissione in questione verranno pubblicati nell’apposita sezione “Bandi di gara
in corso”.
IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
GESTIONE DEL PERSONALE E AFFARI AMMINISTRATIVI
F.to Dott. Duilio Iacobucci
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’art. 14, commi dal 2 al 7, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, con cui l’Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della
povertà (INMP) è riconosciuto ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute;

VISTA

la deliberazione n. 187 del 12 giugno 2013, con la quale si prende atto del decreto del
Ministero della salute 22 febbraio 2013, n. 56, con il quale il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, adotta il “Regolamento recante disposizioni sul
funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)”;

VISTO

l’art. 1, comma 545, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 09 gennaio 2018, con la quale si prende
atto del decreto del Ministro della Salute 23 novembre 2017 di nomina della dott.ssa
Concetta Mirisola a Direttore Generale dell’INMP per un periodo di cinque anni a decorrere
dal 21 dicembre 2017;

LETTA

la proposta di delibera, “Nomina della commissione giudicatrice della procedura
negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e
derattizzazione degli spazi adibiti a uffici e ambulatori dell’Istituto (CIG – 7644046250)”
presentata dal Direttore della U.O.C. Gestione del personale e Affari amministrativi;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e
successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui
all’art. 1, primo comma, della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTI

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportati:
 di NOMINARE la Commissione Giudicatrice per la procedura di gara per l’affidamento del servizio di
pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli spazi adibiti a uffici e ambulatori
dell’Istituto, ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., composta come di seguito indicato:
 Presidente: dr. Angelo Barbato, Direttore UOC Prevenzione Sanitaria INMP;
 Componente: dott.ssa Cinzia Pacelli, Dirigente U.O.S. Contabilità generale e bilancio INMP;
 Componente: Ing. Salvatore Nicoletti, Dirigente Ingegnere INMP;
 Segretario: dott.ssa Daniela Avallone, Collaboratore Amministrativo INMP;
 di PRECISARE che:
 ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento dell’accettazione
dell’incarico i commissari dovranno dichiarare l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
 ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il presente atto e i curricula dei
componenti della commissione in questione verranno pubblicati nell’apposita sezione “Bandi di gara
in corso”;
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 di DARE MANDATO alla struttura proponente di procedere con gli atti conseguenti;
 di STABILIRE, ai sensi della deliberazione n. 599 del 28/12/2015, avente ad oggetto: “Approvazione del
Disciplinare per la formazione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore dell’INMP”, che il
presente atto potrà essere pubblicato integralmente sul sito web istituzionale;
La U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi curerà gli adempimenti previsti dagli art. 7 e 11 del
disciplinare approvato con deliberazione n. 599 del 28/12/2015.
La presente deliberazione è composta di n. 6 pagine, di cui 0 pagine di allegati nei termini indicati.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Concetta Mirisola
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roma, lì ______________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
(dott. Duilio Iacobucci)

_______________________________

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data ____________________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
(dott. Duilio Iacobucci)

_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
*******
La presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale in data
24.01.2019

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
F.to dott. Duilio Iacobucci

_______________________________

