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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate: 
- la determinazione a contrarre n. 205 del 03/08/2020 con la quale, tra l’altro, veniva indetta una procedura 
aperta ai sensi dell`art. 60 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in modalità telematica sulla piattaforma SATER, per l’affidamento del servizio di somministra 
zione di lavoro temporaneo a favore dell’ASP Città di Piacenza (lotto unico: CIG: 83846510E5) per mesi  
24, con opzione di proroga per ulteriori mesi 12. Mediante la suindicata determinazione veniva inoltre ap
provata la documentazione di gara e il Seggio di Gara deputato alla disamina della documentazione ammini
strativa;

Dato atto che:
- l’ASP Città di Piacenza ha proceduto alla pubblicazione del Bando di gara, unitamente ai documenti di  
gara, sulla piattaforma SATER di Intercent-er in data 04/08/2020 (registro di sistema PI215530-20) e sul 
proprio sito internet;
- il Bando di Gara è stato inviato alla GUUE in data 03/08/2020 e pubblicato il 07/08/2020 (n. 2020/S 152);
- il Bando di gara è stato altresì pubblicato sulla GURI in data 07/08/2020 (n. 91);
- l’avviso di gara è stato pubblicato sui quotidiani “Il Fatto Quotidiano”, “Il Giornale”, “Libertà” e  “Il Cor
riere dello Sport/Stadio - Edizione Emilia Romagna” in data 18/08/2020;
- con determinazione del Direttore Generale di ASP n. 226 del 07/09/2020 veniva disposta la rettifica di una  
parte della documentazione di gara tra cui il Progetto di cui all’art. 23, comma 14 e 15, del D. Lgs. n.  
50/2016, il Bando di Gara (mediante avviso), il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale di appalto. Inol 
tre, con il medesimo provvedimento, veniva prorogato il termine per la presentazione delle offerte per il  
giorno 24/09/2020, ore 12.30 (da collocare esclusivamente sulla piattaforma SATER di Intercent-er) in luo
go del giorno 10/09/2020, ore 12.30. Oltre a ciò veniva, tra l’altro, variato l’importo complessivo stimato 
dell’appalto (in aumento) in € 3.245.332,23 e rideterminata (anch’essa in aumento) la Garanzia provvisoria,  
di cui all’art. 11 del disciplinare di gara, in € 64.906,64;
- la Stazione Appaltante, ha pubblicato apposito avviso dell’avvenuta rettifica dei documenti di gara sul pro 
prio sito internet (in data 07/09/2020) sulla piattaforma Sater (in data 07/09/2020), sulla GUUE (n. 2020/S 
177 dell’11/09/2020), sulla GURI (n. 106 dell’11/09/2020), e sui quotidiani sopra meglio specificati (in data 
16/09/2020);
- il bando di gara e/o relativi avvisi (compresi quelli di rettifica) sono stati altresì pubblicati sulla piattaforma  
dell’ANAC (tramite il sistema Simog) e sulla piattaforma Regionale Sitar.

Preso atto che:
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte (il giorno 24/09/2020, ore 12.30), sono state 
collocati sulla piattaforma SATER i plichi dei seguenti operatori economici, riportati nell'ordine di 
arrivo a sistema (come risulta dal verbale n. 1 del 25/09/2020 del Seggio di gara – in atti): 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Registro di Sistema Data ricezione
GI GROUP S.P.A. 11629770154 IT11629770154 PI257039-20 22/09/2020 14:18:40
TEMPI MODERNI S.P.A. 04330930266 IT04330930266 PI257378-20 22/09/2020 18:18:16
ORIENTA S.P.A. 05819501007 IT05819501007 PI257839-20 23/09/2020 11:19:27
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL 
LAVORO 00685980146 IT12015820157 PI258311-20 23/09/2020 15:12:13
OASI LAVORO S.P.A. 02552531200 IT02552531200 PI258515-20 23/09/2020 16:53:31
AGENZIA PER IL LAVORO 
OSMOSI S.P.A. 08517490960 IT08517490960 PI258622-20 23/09/2020 19:32:17
LAVORINT S.P.A. 06961760722 IT06961760722 PI259023-20 24/09/2020 11:33:37



JOB ITALIA S.P.A. AGENZIA 
PER IL LAVORO IN BREVE JOB 
ITALIA S.P.A . 03714920232 IT03714920232 PI259042-20 24/09/2020 11:44:22

- il Seggio di gara, nominato con la determinazione dirigenziale n. 205 del 03/08/2020, ha esaminato la do
cumentazione amministrativa presentata dai suddetti concorrenti e ha ammesso alla successiva fase di gara 
tutte le ditte sopra specificate (come da verbali, in atti, n. 1 del 25/09/2020, n. 2 del 01/10/2020 e n. 3 del  
22/10/2020);
- per l’appalto in oggetto il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 20 del disciplinare di gara, la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216,  
comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è com
posta da un numero dispari pari a n. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del  
contratto;

Dato atto che:
- con determinazione dirigenziale n. 295 dell’11/12/2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai 
sensi dell’art.77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la gara oggetto del presente provvedimento;
-  la  Commissione  giudicatrice,  nominata  con  la  suindicata  determinazione  dirigenziale  n.  295 
dell’11/12/2020, risulta così composta:

- Presidente: Dott. Luciano Guarinoni, ex dipendente di ruolo ASP Città di Piacenza (con funzioni, 
da ultimo, di Dirigente Amministrativo) collocato in quiescenza;
- Commissario: Dott.ssa Maria Beatrice Cazzola , ex dipendente di ruolo di ASP Azalea (con funzio
ni, da ultimo, di Direttore Generale) collocata in quiescenza;
- Commissario: Dott. Mauro Pisani, attuale Direttore Generale di ASP Azalea;

- dall’ASP è stata ravvisata (per le vie brevi) l’impossibilità per il Presidente della suddetta Commissione,  
Dott. Luciano Guarinoni, a svolgere il predetto ruolo e che, pertanto, occorre individuare un nuovo compo
nente della Commissione stessa;
- l’ASP ha individuato come nuovo componente la Dott.ssa Rosaria Rama, dipendente di ruolo e Responsa
bile dell’Ufficio Ragioneria e Personale di ACER Piacenza;

Ritenuto opportuno, pertanto, per le motivazioni sopra esposte:
- di nominare il Dott. Mauro Pisani, Direttore di ASP Azalea (già componente della Commissione) quale  
Presidente della Commissione Giudicatrice per la gara identificata con CIG 83846510E5, in luogo del Dott.  
Luciano Guarinoni;
- di individuare quale nuovo Commissario della Commissione Giudicatrice sopra indicata la Dott.ssa Rosa
ria Rama, dipendente di ruolo e Responsabile del Servizio Ragioneria e Personale di ACER Piacenza;
- di modificare, in virtù di quanto sopra esposto, la Composizione della Commissione Giudicatrice nominata 
con determinazione dirigenziale n. 295 dell’11/12/2020 nel seguente modo:

- Presidente: Dott. Mauro Pisani, attuale Direttore Generale di ASP Azalea;
- Commissario: Dott.ssa Maria Beatrice Cazzola, ex dipendente di ruolo di ASP Azalea (con funzio
ni, da ultimo, di Direttore Generale) collocata in quiescenza;
- Commissario: Dott.ssa Rosaria Rama, Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Personale di ACER 
Piacenza;

Dato atto che:
- i curricula del Dott. Mauro Pisani e Dott.ssa Maria Beatrice Cazzola sono allegati alla determinazione diri
genziale n. 295 dell’11/12/2020; curricula che sono da intendersi qui richiamati anche se non materialmente 
allegati;
- il curriculum vitae della Dott.ssa Rosaria Rama è allegato al presente provvedimento, da considerarsi parte 
integrante e sostanziale dello stesso;
- i commissari non devono:



a) aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativa
mente al contratto del cui affidamento si tratta e non devono, nel biennio antecedente all'indizione 
della procedura di aggiudicazione, aver ricoperto cariche di pubblico amministratore;
b) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previ
sti 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 termi
ne fissato per la presentazione delle offerte (giorno 24/09/2020 ore 12.30);

Preso atto che in capo ai suddetti componenti della Commissione, non sussistono le cause di incompatibilità 
e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 (come dalle dichiarazioni rese dalla  
Dott.ssa Maria Beatrice Cazzola, allegate alla determinazione dirigenziale n. 295 dell’11/12/2020, nonché 
del Dott. Mauro Pisani – in qualità di Presidente della Commissione - e della Dott.ssa Rosaria Rama, allegati 
al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale);

Richiamato inoltre l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 che prevede: “Nelle 
procedure di aggiudicazione 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 specifico setto
re cui afferisce l'oggetto del contratto”;

Richiamati inoltre:
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la Circolare n. 6/2014 (in particolare paragrafo 5) del Ministro per la semplificazione e la pubblica ammini 
strazione “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come  
modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 902;
- il vigente Statuto dell’ASP Città di Piacenza;
- il vigente Regolamento di organizzazione dell’ASP;
- il Bilancio Annuale Economico Preventivo esercizio 2020, il Bilancio Pluriennale di Previsione e il Piano 
Programmatico esercizi 2020-2022 approvato con Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 21/10/2020;

DETERMINA:

1. Di dare atto che le premesse e gli allegati ivi richiamati sono da considerarsi parte integrante e sostanzia
le del presente dispositivo;

2.  Di dare atto  dell’impossibilità del Dott. Luciano Guarinoni a svolgere la funzione di Presidente della 
Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 295 dell’11/12/2020, per la gara 
identificata con CIG 83846510E5 e, per l’effetto, di individuare il Dott. Mauro Pisani quale nuovo Presiden
te della suddetta Commissione (già componente della medesima);

3. Di individuare quale nuovo Commissario della Commissione Giudicatrice oggetto del presente provvedi
mento la Dott.ssa Rosaria Rama, Responsabile del Servizio Ragioneria e Personale di ACER Piacenza;

4.  Di modificare, in virtù delle motivazioni indicate nelle premesse, la composizione della Commissione 
Giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 295 dell’11/12/2020, nel seguente modo:

- Presidente: Dott. Mauro Pisani, attuale Direttore Generale di ASP Azalea;



- Commissario: Dott.ssa Maria Beatrice Cazzola, ex dipendente di ruolo di ASP Azalea (con funzio
ni, da ultimo, di Direttore Generale) collocata in quiescenza;
- Commissario: Dott.ssa Rosaria Rama, Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Personale di ACER 
Piacenza;

5. Di allegare, quale parte integrante del presente atto, il curriculum vitae della Dott.ssa Rosaria Rama non
ché le dichiarazioni del Dott. Mauro Pisani e Dott.ssa Rosaria Rama di accettazione dell’incarico e dell’as
senza delle cause di incompatibilità, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016  
(il primo in qualità di Presidente e la seconda in qualità di Commissario);
6. Di dare atto che i curricula del Dott. Mauro Pisani e Dott.ssa Maria Beatrice Cazzola sono allegati alla 
determinazione dirigenziale n. 295 dell’11/12/2020; curricula che sono da intendersi qui richiamati anche se 
non materialmente allegati;

7. Di dare atto che la dichiarazione attestante l’accettazione dell’incarico e dell’assenza delle cause di in
compatibilità  della  Dott.ssa  Maria  Beatrice  Cazzola  è  allegato  alla  determinazione  dirigenziale  n.  295 
dell’11/12/2020; documento che è da intendersi qui richiamato anche se non materialmente allegato;

8. di stabilire che l’incarico assegnato alla Dott.ssa Rosaria Rama comporta un impegno di spesa pari ad €  
500,00 iva al 22% compresa (da corrispondere ad Acer Piacenza);

9. di dare atto che a fronte della spesa di cui al punto precedente, pari ad € 500,00, iva al 22% compresa (da 
corrispondere ad Acer Piacenza per l’incarico affidato alla Dott.ssa Rosaria Rama ), è stato creato, tramite  
procedura informatica,  l’ordine di acquisto cod. 81/2021 e che si procederà a rettificare tale ordine in sede 
di perfezionamento del presente atto collegando all’ordine stesso, in caso di esecutività del provvedimento,  
il numero di determinazione e il codice dell’eventuale contratto sottoscritto ovvero cancellando l’ordine in 
caso di non esecutività del provvedimento;

10. Di dare atto che le somme di cui al precedente punto saranno imputate alla voce di conto economico n. 
40070501 “Consulenze amministrative”;

11. Di revocare l’ordine di acquisto n. 362/2020 relativo al rimborso previsto per il Dott. Luciano Guarino
ni; ordine acquisito in virtù della determinazione dirigenziale n. 295 dell’11/12/2020 nonché di confermare i  
restanti ordini di acquisto n. 363/2020 e n. 364/2020 (per i rimborsi, rispettivamente, da corrispondere alla  
Dott.ssa Maria Beatrice Cazzola e al Dott. Mauro Pisani);

12. Di confermare, quale segretario verbalizzante delle sedute della Commissione Giudicatrice sopra indi
cata, il Dott. Alfredo Rizzato, Responsabile del Procedimento in oggetto;

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

     IL DIRETTORE GENERALE
         Dott.ssa Cristiana Bocchi

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

si esprime parere favorevole in ordine alla corretta 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     18/01/2021      AL  02/02/2021

L’ INCARICATO
                                                                                                                   Annarosa Guandi

           (firmato digitalmente)
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