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Il DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 204 del 03.08.2018 di indizione della gara per l’affi
damento  del  servizio  di  somministrazione  lavoro  a  favore  dell’ASP  Città  di  Piacenza  (CIG 
7589500D84) per anni uno, con la quale venivano altresì approvati i documenti di gara;

Dato atto che:
- per l’appalto in oggetto il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più van
taggiosa previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che in data 28.09.2018, ore 13.00, è scaduto il 
termine per la presentazione delle offerte;
- ai sensi dell’art. 20 del disciplinare di gara, la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi del
l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri, esperti nello specifico setto
re cui si riferisce l’oggetto del contratto;

Considerato che:
- entro il termine ultimo di presentazione delle offerte suindicato, sono pervenuti i plichi presso la 
Stazione appaltante da parte delle seguenti società (elencate in ordine cronologico di N. Prot.):
1. Tempor S.p.A., corrente in Milano (MI), via G.B. Morgagni n. 28 (Prot. n. 3050/2018)
2. Osmosi S.p.A., corrente in Monza (MB), via G. Ugolini n. 6 (Prot. n. 3051/2018)
3.  Tempi  Moderni,  corrente  in  Conegliano  (TV),  via  Immacolata  di  Lourdes  n.  29  (Prot. 
3052/2018);
4. During S.p.A., con sede amministrativa in Milano (MI), via Brioschi n. 62 (Prot. n. 3057/2018);
5. Oasi Lavoro S.p.A., corrente in Bologna (BO), via Corrado Masetti n. 5 (Prot. n. 3058/2018)
6. Orienta S.p.A., corrente in Roma (RM), Viale Luigi Schiavonetti n. 270/300 (Prot. n. 3060/2018);
- la seduta per l’apertura della documentazione amministrativa delle partecipanti è stata fissata per 
il giorno 03.10.2018;

Richiamati inoltre:
- l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale, al comma 1, prevede che: “Nelle procedure di ag
giudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il  
criterio 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 spe
cifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;
- l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che: “Fino alla adozione della disciplina  
in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad esse
re nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto  
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate  
da ciascuna stazione appaltante”;

Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche pos
sedute (come risultante dall’Allegato 1 alla presente determinazione, da considerarsi parte inte
grante e sostanziale della stessa), di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra se
guenti dipendenti di ruolo dell’ASP, di seguito elencati: 
- Presidente: Dott. Claudio Callegari, Responsabile del Servizio Risorse Economico-Finanziarie ed 
Umane dell’ASP Città di Piacenza;
- Commissario: Dott.ssa Maria Gabriella Cella, Coordinatrice del Servizio Anziani dell’ASP;
- Commissario: Sig. Giuseppe Fornaroli, Funzionario dell’Ufficio Affari Generali dell’ASP;



Dato atto che:
- i curricula dei dipendenti sopra indicati, risultano essere quelli allegati al presente provvedimento;
- i commissari non devono:

a) aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e non devono, nel biennio antece
dente all'indizione della procedura di aggiudicazione, aver ricoperto cariche di pubblico am
ministratore;
b) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
c) non devono aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con 
sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Preso atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno 
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompa
tibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;

Richiamati inoltre:
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto dell’ASP Città di Piacenza;
- il vigente Regolamento di organizzazione dell’ASP;
- il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018 e il Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020, 
approvati con Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 16.07.2018;

DETERMINA:
1. di nominare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la seguente Commissione Giudicatri
ce della gara per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a favore dell’ASP Città di 
Piacenza (CIG 7589500D84), in numero di tre componenti:
- Presidente: Dott. Claudio Callegari, Responsabile del Servizio Risorse Economico-Finanziarie ed 
Umane dell’ASP Città di Piacenza;
- Componente: Dott.ssa Maria Gabriella Cella, Coordinatrice del Servizio Anziani dell’ASP;
- Componente: Sig. Giuseppe Fornaroli, Funzionario dell’Ufficio Affari Generali dell’ASP;

2. di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei n. 3 membri della Commis
sione giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dovranno dichiarare l'i
nesistenza delle cause di incompatibilità fissate dall’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016;

4. di stabilire che l’incarico assegnato ai componenti della Commissione giudicatrice sarà svolto a 
titolo gratuito;

5. di nominare, in qualità di segretario verbalizzante delle sedute della Commissione Giudicatrice 
sopra indicata, il Dott. Alfredo Rizzato, Responsabile del Procedimento in oggetto;

6. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 
50/2016 e s.m.i;



7. di dare atto che il presente provvedimento è conforme ai documenti programmatori dell’Ente.

     IL DIRETTORE GENERALE
         Dott.ssa Cristiana Bocchi

 (firmato digitalmente)



 
Costituita con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 999 del 13 Luglio 2009

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

GARA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOMMINISTRA
ZIONE  DI  LAVORO  A  TEMPO  DETERMINATO  MEDIANTE
PROCEDURA APERTA (SOPRA SOGLIA COMUNITARIA) PER
ANNI UNO A FAVORE DELL`ASP CITTA` DI PIACENZA - CIG
7589500D84. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SEN
SI DELL`ART. 77 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento di Contabilità dell’Azienda, approvato 
con Deliberazione del C.d.A. n° 25/2012,

non si esprime parere in quanto l’atto non contiene imputazione contabile.

  
IL RESP. DELL’UFFICIO

GESTIONE RISORSE ECON-FINAN. E UMANE
   Dott. Claudio Callegari
      (firmato digitalmente)
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REALATA DI PUBBLICAZIONE

DAL     04/10/2018      AL  19/10/2018

L’ INCARICATO
                                                                                                                   Giuseppe Fornaroli

           (firmato digitalmente)
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Elenco dei Firmatari

Questo documento è stato firmato da.

Cristiana Bocchi - DIREZIONE GENERALE 
Claudio Callegari - UFFICI  RAGIONERIA E PERSONALE 
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