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   REGIONE ABRUZZO 
Giunta Regionale 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA’  

RETI E LOGISTICA 

 

  

 

DETERMINAZIONE N. DPE016/5 
 

DEL 10.09.2018 
 

SERVIZIO:GENIO CIVILE di L’AQUILA 

 
 

 

UFFICIO: Stazione Unica Appaltante, Vigilanza ed Osservatorio dei Contratti Pubblici  

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI LAVA-

NOLO (NOLEGGIO E SANIFICAZIONE) A FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE 

DELLE PROVINCE DI PESCARA, LANCIANO-VASTO-CHIETI E TERAMO - N. SIMOG 

7339483CF6  

DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTE: 

- la Determinazione n. DPC018/272 del 28.12.2017 con la quale è stata indetta la procedura aperta per 

l’affidamento dei servizi integrati “lava - nolo” (noleggio e sanificazione) a favore delle Aziende Sanitarie 

delle Province di Pescara, Lanciano - Vasto – Chieti, Teramo e Avezzano-Sulmona-L’Aquila suddivisa in 

4 lotti, per un importo complessivo quadriennale a base d’asta di € 47.971.897,42 IVA esclusa, 

comprensivo di ogni onere e spesa;  

- la Determinazione n. DPC018/75 del 09.03.2018 con la quale si è proceduto ad approvare la nuova 

documentazione di gara rettificata a seguito della presenza di alcuni refusi e a modificare gli importi posti 

a base d’asta dei singoli lotti e di conseguenza l’importo complessivo a base d’asta dell’appalto in oggetto; 

- la Determinazione n. DPC018/89 del 04.04.2018 con la quale è stato revocata l’indizione del Lotto n. 4 

relativo alla procedura de qua, mantenendo inalterata la rimanente documentazione di gara relativa agli 

altri lotti; 

- la Determinazione DPC018/93 del 12.04.2018 con la quale è stata disposta la proroga dei termini di 

presentazione delle offerte e della prima seduta pubblica; 

CONSIDERATO che con la Determinazione DPC018/272 del 28.12.2017 è stato nominato quale Responsabile del 

procedimento il dott. Pierluigi Galassi, in posizione di distacco parziale presso la SUA Abruzzo; 

CONSIDERATO che in data 11.06.2018 alle ore 12,00 sono scaduti i termini di presentazione delle offerte; 

PRESO ATTO delle risultanze delle operazioni di gara relative all’apertura e alla verifica della completezza e della 

regolarità della Documentazione amministrativa contenuta nella BUSTA “A” delle offerte pervenute, come da verbali 

n. 1 e n. 2 rispettivamente del 14.06.2018 e del 31.07.2018 all’uopo redatti; 

PRESO ATTO altresì dell’elenco degli ammessi/esclusi alle successive fasi della procedura di gara pubblicato nella 

sezione Amministrazione Trasparente della Regione Abruzzo; 
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PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 18 del Disciplinare di gara rubricato “Commissione Giudicatrice”, le successive 

fasi procedurali della gara verranno effettuate da una apposita Commissione Giudicatrice; 

PRESO ATTO delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 26 Ottobre 2016, di attuazione del 

D.Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti 

e concessioni”, come aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 Ottobre 2017;  

TENUTO CONTO che, nelle more dell’istituzione dell’Albo dei Commissari di cui all’art. 78, la Commissione 

continua ad essere nominata dal competente organo della Stazione Appaltante secondo regole di trasparenza e di 

competenza;  

CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la Commissione Giudicatrice sia composta da un 

numero dispari di Commissari con esperienza nello specifico settore oggetto del contratto; 

VISTA la nota del 12.06.2018 con la quale codesto Servizio ha richiesto alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo di 

indicare almeno un nominativo “esperto nello specifico settore oggetto del contratto” da proporre alla Stazione Unica 

Appaltante al fine di definire per ciascuna ASL una rosa di potenziali commissari dalla quale sorteggiare il relativo 

componente della Commissione giudicatrice. 

VISTE le note con le quali le Direzioni Generali delle rispettive ASL hanno designato i potenziali commissari: 

 ASL 2 - Prot. n. 33800U18 del 18 Luglio 2018 Dott. ssa Antonella Abbonizio;  

 ASL 3 - Prot. n. 0051687/18 del 09 Luglio 2018  Dott. Livio Del Duca;  

 ASL 4 - Prot. n. 0064386/18 del 02 Luglio 2018 Dott. Giovanni Muttillo;  

DATO ATTO che si è proceduto al pubblico sorteggio per l’individuazione - tra i componenti di più alto profilo 

professionale - del nominativo che fungerà da Presidente della Commissione Giudicatrice e che il nominativo estratto è 

il Dott. Livio Del Duca, (Dirigente Medico presso la Direzione Medica del P.O. di Pescara), giusto verbale del 

31.07.2018;  

PRESO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni di accettazione e di assenza di cause di incompatibilità e 

astensione di cui al comma 9 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 nonché i curriculum vitae dei componenti; 

RITENUTO nominare, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice in argomento, il RUP Dott. Pierluigi 

Galassi, in posizione di distacco parziale presso la SUA Abruzzo; 

 

 

DETERMINA di 

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente 

dispositivo, 

 

NOMINARE la Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto, rispettivamente nelle persone di: 

Presidente: Dott. Livio Del Duca, Dirigente Medico presso la Direzione Medica del P.O. di Pescara;   

Componente: Dott. ssa Antonella Abbonizio, CPS Infermiere Responsabile Professioni Sanitarie Area 

Territoriale Chieti-Guardiagrele;  

Componente: Dott. Giovanni Muttillo Dirigente delle Professioni Sanitarie ASL Teramo;  

NOMINARE, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice in argomento, il RUP Dott. Pierluigi Galassi, in 

posizione di distacco parziale presso la SUA Abruzzo; 

DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato in conformità agli artt. 77, 78 e 216 del D.Lgs. 50/2016; 
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DARE ATTO che la presente determinazione con i relativi allegati sarà sottoposta a pubblicazione su 

www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente e www.regione.abruzzo.it/content/avvisi-e-bandi-1 , in 

attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del 

D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.  

 

 

ALLEGATI:  

n.3  curriculum vitae 

 

 Il Dirigente del Servizio 

Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI 

f.to digitalmente 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente
http://www.regione.abruzzo.it/content/avvisi-e-bandi-1
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L’Estensore 

Dott.ssa Tiziana Mariani 

f.to elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Tiziana Mariani 

f.to elettronicamente 

 

 

 

 

 


