DCR/1437/PC/2018 dd 19/12/2018

L.R. 31 dicembre 1986, n. 64 e D.lgs. 50/2016, artt. 29, 77 e 216. Nomina
della commissione giudicatrice per la procedura negoziata mediante
RDO nel MePA per l’affidamento del servizio di interpretariato telefonico
da remoto, in tempo reale, per la centrale unica di risposta del NUE 112.
CUP: D67B16000360002
CIG: 7717627346
Il Direttore ad interim del Servizio NUE 112, pianificazione,
centro funzionale decentrato (CFD) e sistemi tecnologici

Decisione

1. Nella procedura di gara volta all’affidamento del servizio di interpretariato telefonico da
remoto, in tempo reale, per la centrale unica di risposta del NUE 112, espletata mediante
RDO nel MEPA CONSIP n. 2159772, il sottoscritto, Direttore del Servizio NUE 112,
pianificazione, centro funzionale decentrato (CFD) e sistemi tecnologici, procede, nella sua
qualità di RUP, alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti.
2. Sono nominati componenti della commissione giudicatrice preposta alla valutazione
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate nell’ambito della gara di cui al punto
1.:
1) il dott. ing. Aldo Primiero, titolare di Posizione organizzativa “Gestione del sistema degli
allerta attraverso il CFD”, del Servizio NUE 112, pianificazione, centro funzionale decentrato
(CFD) e sistemi tecnologici, in qualità di presidente;
2) il sig. Fabio Toffanin, coordinatore della Struttura stabile per la gestione del Numero
unico emergenza 112 del Servizio NUE 112, pianificazione, centro funzionale decentrato
(CFD), esperto tecnico nel settore oggetto del contratto, in qualità di componente;
3) il sig. Massimo Visintin, assegnato alla Struttura stabile per la gestione del Numero unico
emergenza 112 ), del Servizio NUE 112, pianificazione, centro funzionale decentrato (CFD),
esperto tecnico nel settore oggetto del contratto, in qualità di componente.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla dott.ssa Silvia Zossi del Servizio
giuridico amministrativo e contabile.
4. Ai componenti della commissione di cui al punto 1., in quanto professionalità interne alla
Protezione civile della Regione, non spetterà alcuna remunerazione aggiuntiva qualora le
1/3

relative prestazioni vengano svolte durante l’orario di lavoro, mentre si applicheranno le
ordinarie previsioni contrattuali relative al compenso per il lavoro straordinario qualora le
prestazioni vengano rese al di fuori dell’orario di lavoro.
5. Il presente provvedimento e i curricula dei componenti della commissione giudicatrice
verranno pubblicati ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, e s.m.i.
Atti
amministrativi
presupposti

1. decreto n. 80/PROT dd. 30/11/2018, con il quale, tra l’altro:
- è stato autorizzato l’affidamento del servizio di interpretariato telefonico da remoto
ed è stata individuata quale modalità di individuazione del contraente la procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso RDO
nel MePA gestito da Consip S.p.A., articolata in n. 1 lotto;
- è stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.

Motivazione

Atteso che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e, pertanto, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed
economico, è affidata ad una commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte e composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto;
Atteso che in data 20 novembre 2018 è stato pubblicato un avviso per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse ad essere invitati a formulare offerta nella gara in oggetto;
Preso atto che entro le ore 12:00 del 4 dicembre 2018, termine ultimo entro il quale
potevano essere presentate del su citate manifestazioni di interesse, due operatori
economici hanno fatto pervenire la propria candidatura;
Considerato che entrambi gli operatori economici hanno dichiarato di possedere i requisiti
di carattere generale e di carattere speciale richiesti;
Constatato che in data 19 dicembre 2018, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la
presentazione delle offerte per la gara di che trattasi;
Considerato che sono pervenute n. 2 offerte;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Visto l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale, fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, la
commissione continua ad essere nominata dalla stazione appaltante secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante;
Richiamato il decreto n. 365/PC/2017 del 18/04/2017, con il quale sono stati individuati i
criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara
bandite dalla Protezione civile della Regione per l’affidamento di lavori e per l’acquisizione di
servizi e forniture;
Visti i curricula professionali e le dichiarazioni di legge rese dai componenti della
commissione giudicatrice ed acquisire al protocollo della Protezione civile della Regione;
Dato atto che per la composizione della commissione vengono prese in considerazione
professionalità interne alla Protezione civile della Regione e che quindi non spetterà loro
alcuna remunerazione aggiuntiva qualora le prestazioni siano svolte durante l’orario di
lavoro, mentre si applicheranno le ordinarie previsioni contrattuali relative al compenso per
il lavoro straordinario qualora le prestazioni vengano rese al di fuori dell’orario di lavoro;
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Dato atto, altresì, che sono stati acquisite le dichiarazioni di ci all’art. 77, comma 9 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
Riferimenti
normativi

1. L.R. 31 dicembre 1986, n. 64 recante: “Organizzazione delle strutture ed interventi di
competenza regionale in materia di protezione civile”;
2. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante il “Codice dei contratti pubblici”;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. geol. Fabio Di Bernardo
(documento sottoscritto digitalmente)

Istruttore: dott.ssa Silvia Zossi
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