
AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.) 

                                 "S. DOMENICO" 
                                                   Sede: via Colle dei Fabbri n° 8 - Pescia (PT) 

 
Prot. n° 01 / 2018 
 

     Estratto del Registro delle Deliberazioni del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                       
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ADUNANZA DEL  25.01.2018 ________    DELIBERAZIONE N° 01________ 
 

 
OGGETTO:   Gara affidamento in concessione integrale della struttura dedicata a servizi residenziali per  
 
                      anziani San Domenico - CIG 7297799E3C – Commissione di gara – Nomina ___________ 
 
                      _________________________________________________________________________ 
 
L'anno 2018 e questo dì venticinque _______ del mese di Gennaio ________ alle ore 19,00__, si è riunito 
 

il Consiglio di Amministrazione della A.S.P. "S. Domenico"  
 

Sono presenti i Sigg.ri: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
|      COGNOME E NOME                                                                                          |           PRESENZA          | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

     CAMARLINGHI FICINI ILARIA                                                                                                  SI 
 

     FRANCHI SILVIA                                                                                                                      SI 
     

    MARCHI ANNA                                                                                                                          SI 
                                                                                                                                                                                                                                                   
 

                                                                                                       
    
    
 
   DOTT. GEDEONE ANTONIO – Revisore dei Conti                                                                   NO 
  

   Presiede l'Adunanza del Consiglio di Amministrazione la Sig.ra Camarlinghi Ilaria 
 

   Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Rag. Pergola Riccardo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Estratto dal Verbale del Consiglio di Amministrazione  
in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio                                                      L’INCARICATO 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

il Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata  
affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.                         L’INCARICATO                                                                           
 

______________                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Si da atto che la presente deliberazione è stata inviata in data _______________  
al Comune di Pescia per la pubblicazione all'Albo Pretorio di detto Comune e che  
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi                                                                           L’INCARICATO 



Adunanza n° 01 del 25.01.2018                                                             Deliberazione n°  01 
 
Oggetto: Gara affidamento in concessione integrale della struttura dedicata a servizi resi- 
               denziali per anziani San Domenico - CIG 7297799E3C  – Commissione di gara   
               Nomina. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                IL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE                    
 
- PREMESSO che con deliberazione del Presidente n. 01 del 29.11.2017 è stata indetta    
  una procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione integrale della     
  struttura dedicata a servizi residenziali per anziani “San Domenico” con aggiudicazione    
  secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità  
  previste dal disciplinare di gara; 
 
- ATTESO che: 
  - non è ancora operativo l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni  
    giudicatrici in quanto, come previsto nelle Linee guida ANAC n. 5, recanti i criteri di  
    scelta dei commissari e di iscrizione nell’Albo Nazionale; 
  - in conformità al d.lgs. 50/2016, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione  
    all’Albo di cui all’articolo 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo  
    della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del  
    contratto (articolo 77, comma 12); 
 
- DATO ATTO che il giorno 22 gennaio 2018, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la    
  presentazione delle offerte; 
 
- CONSIDERATO che per la composizione della commissione giudicatrice, stante l’accer-  
   tata carenza in organico di adeguate professionalità, sono state prese in considerazione  
   solo professionalità esterne che hanno specifiche competenze in materia, come si evin- 
   ce dai relativi curricula allegati alla presente, individuate nelle seguenti persone: 
   - Dott. Fiordispina Delio, esperto, con funzioni di Presidente; 
   - Dott. Vergoni William,esperto,  con funzioni di membro esperto 
   - Rag. Corsi Monica, esperto,  con funzioni di membro esperto e segretario verbalizzante; 
 
- DATO ATTO che: 
   - i componenti della commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto alcun’altra     
     funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamen  
     to si tratta; 
   - i commissari individuati hanno comunicato la propria disponibilità allo svolgimento dell’  
     incarico; 
   - l’incarico ai commissari esterni è oggetto di apposito disciplinare di incarico; 
 
- ATTESA la necessità di provvedere in merito; 
 
- Con voti unanimi, resi in forma palese;  

 
 
 



D E L I B E R A 
 
1) Di nominare quali membri della commissione giudicatrice, ex art. 77 del d.lgs. 50/2016: 
    - Dott. Fiordispina Delio, esperto, con funzioni di Presidente; 
    - Dott. Vergoni William,esperto,  con funzioni di membro esperto 
    - Rag. Corsi Monica, esperto,  con funzioni di membro esperto e segretario verbalizzan- 
      te; 
 
2) Di stabilire, per i componenti la commissione, il seguente compenso individuale di un  
    gettone di presenza di € 150,00 per ogni giornata di lavoro, al lordo delle ritenute di  
    legge;  
 
3) Di disporre che il compenso verrà liquidato con successivo provvedimento, dopo la  
    redazione della graduatoria finale delle offerte pervenute; 
 
4) Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico; 

 
5) Di dare atto che: 
    - alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della migliore offerta,      
      provvedendo all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute, nel rispetto dei criteri  
      e delle modalità indicate nel Disciplinare di gara; 
    - i membri della Commissione, prima dell’inizio delle operazioni di gara, devono rendere  
      la dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità con la nomina  
      stabilite dai commi 4, 5 e 6 del citato art. 77 del d.lgs. 50/2016; 
 
6) di procedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, alla pubblicazione del 
presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti della Commissione 
giudicatrice, nella sezione “Bandi e Concorsi” 
 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE 
 
                            F.to in originale                                                F.to in originale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “A” alla deliberazione n. 01 del 25.01.2018 
 

D I S C I P L I N A R E 

di affidamento dell’incarico di membro della commissione tecnica giudicatrice relativa alla 

gara avente ad oggetto l’affidamento in concessione della gestione integrale della struttura 

dedicata a servizi residenziali per anziani “San Domenico”, CIG 7297799E3C. 

L’incarico viene conferito al dott. ____________, nato a __________, il __________, 

residente a ______________ in via __________codice fiscale ________________, in qualità di 

componente esterno, esperto. 

Art. 1 

Modalità di espletamento dell’incarico 

L’incarico consiste nella partecipazione alle sedute della commissione giudicatrice e nello 

svolgimento di tutte le attività relative alla valutazione delle offerte di gara dal punto di 

vista tecnico ed economico, secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara. 

Art. 2 

Durata dell’incarico 

L’incarico ha la durata di 30 giorni, salvo eventuale proroga, sino al completamento della 

procedura di valutazione delle offerte. 

Art. 3 

Incompatibilità 

L’incaricato dichiara di non incorrere nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 77, 

commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 né di incorrere nelle cause di astensione previste dall’art. 

51 del codice di procedura civile nonché, con riferimento all’assetto di interessi 

determinato con il presente affidamento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di 

interessi, neanche potenziale. 

Art. 4 

Liquidazione delle competenze 

Il pagamento del gettone di presenza si effettuerà su presentazione di apposita nota di 

debito per la somma di euro 150,00 per ogni seduta di commissione, contribuzioni incluse. 

Il compenso pattuito è comprensivo anche di qualsiasi onere che l’incaricato debba 

sostenere nello svolgimento dell’incarico quali, a titolo meramente indicativo e non 

esaustivo, le spese di trasporto, il vitto e l’alloggio. 



I gettoni di presenza verranno liquidati dopo la redazione della graduatoria finale delle 

offerte pervenute. 

Art. 5 

Definizione delle controversie 

Tutte le controversie che dovessero venire in essere relativamente al conferimento 

dell’incarico ed alla liquidazione del gettone previsto, saranno deferite al giudice del 

Tribunale Civile e Penale di Pistoia. 

 

____________lì ______________ 

PER L’ASP SAN DOMENICO 

  _______________________ 

 

Per accettazione 

 

Dott. _____________________________ 

 
 
 


