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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 110                      DEL 18/02/2020

Il  Direttore  Generale  dell’IRCCS  Istituto  Oncologico  Veneto,  Dott.Giorgio  Roberti,  nominato  con 
D.P.G.R.V.  n.  123 del  08  ottobre  2018,  coadiuvato  dai  Direttori  Amministrativo,  Sanitario  e,  per  le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Procedura  aperta  per  la  redazione  del  progetto  definitivo  per  la  nuova
radioterapia presso l'ospedale San Giacomo di Castelfranco veneto (tv).- CIG 8070960EE0-
Comm. IOV1220 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ai sensi dell'art. 77 del
D.lgs. 50/2106 e ssmmii.
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si predispone la nomina 
della Commissione Giudicatrice per l'affidamento progetto definitivo per la Nuova 
Radioterapia presso l'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto (Tv). - CIG 
7425971 - Comm. IOV1220 ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2106 e ssmmii
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale f.f.

F.to Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________

Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
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Il Responsabile del Procedimento nonché Dirigente in forza alla U.O.S. Servizio Tecnico 
riferisce:

PREMESSO CHE:

- con deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  495 del  18.07.2019 l’Istituto  Oncologico 
Veneto  IRCCS  ha  indetto  la  procedura  aperta  per  l'affidamento  della  redazione  del 
progetto  definitivo  per  la  “Nuova  Radioterapia  presso  l’ospedale  San  Giacomo  di  
Castelfranco  Veneto  (Tv).  –  CIG  8070960EE0”,  mediante  procedura  telematica  su 
piattaforma Sintel per l'importo da porre a base di gara di complessivi € 199.553,36, oneri 
di legge ed Iva esclusi, determinato sulla base delle Tariffe di cui al Decreto ministeriale 
17 giugno 2016 – Ministero della  Giustizia,  da aggiudicare con il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  secondo  i  criteri  enunciati  e  dettagliati  nella 
documentazione a base di gara;

- visto il D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017 e, in particolare gli artt. 77, 78 
e 216 comma 2, che disciplinano la composizione delle commissioni giudicatrici nelle 
procedure di gara da aggiudicare con il criterio del migliore rapporto qualità/prezzo. In 
particolare,  il  menzionato  art.  216,  comma  12,  dispone  che  “fino  all’adozione  della 
disciplina  in  materia  di  iscrizione  all’Albo  di  cui  all’articolo  78,  la  commissione 
giudicatrice  continua  ad  essere  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  
[…] ”;

- viste le Linee Guida n° 5 adottate in merito dall’ANAC recanti  “Criteri  di  scelta dei  
commissari  di  gara  e  di  iscrizione  degli  esperti  nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  
componenti delle commissioni giudicatrici”;

- preso  atto  del  Comunicato  del  Presidente  dell’ANAC del  18  luglio  2018,  “Istruzioni  
operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per  
l’estrazione dei commissari”,  del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 aprile 
2019, che ha differito di 90 giorni, a decorrere dal 15 aprile 2019, la piena operatività 
dell’Albo dei Commissari di gara e del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 19 
luglio 2019 che ha sospeso l’operatività dell’Albo dei commissari di cui all’art. 78 del 
D.lgs. 50/2016 sino al 31/12/2020;

- dato  atto  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  della  procedura  di  gara  in 
oggetto, avviata sul portale telematico SINTEL, è scaduto alle ore 12.00 del 28.10.2019;

- ai fini della valutazione delle offerte, occorre procedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice, ai sensi dei richiamati articoli 77, 78 e 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e 
ssmmii;

- stante l’oggetto dell’appalto, i componenti della Commissione giudicatrice devono essere 
in  possesso  di  adeguata  professionalità  ed  esperienza  in  materia  di  procedure  di 
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affidamento di lavori e che, ai fini dell’individuazione dei componenti della Commissione 
giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.lgs. 50/2016 
e  ssmmii,  si  è  reso  necessario  valutare  la  professionalità  rinvenibili  all’interno  della 
stazione appaltante, tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto;

- il  Responsabile  unico  del  procedimento,  ing.  Michele  Ferrin,  richiede 
all’Amministrazione la nomina della Commissione, come previsto al punto 5.1.4 lettera p) 
della Linea Guida n. 3 dell’ANAC, che può essere composta anche da componenti esterni;

- accertata  la  carenza  in  organico  di  adeguate  professionalità  per  i  componenti  della 
Commissione,  che  compatibilmente  con  i  tempi  previsti  per  lo  svolgimento  della 
procedura, non abbiano svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico 
amministrativo relativamente al contratto di affidamento;

- ritenuto  di  nominare,  a  valle  di  un’accurata  valutazione,  la  commissione  giudicatrice 
composta da n° 3 componenti esterni all’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, oltre a n° 1 
supplente anch’esso esterno all’Istituto, scelti tra ingegneri ed architetti iscritti all’albo 
professionale ed esperti nello specifico settore cui afferisce l’appalto,  come risulta dai 
curricula agli atti, e di seguito individuati:

 ing.  Tommaso  Caputo,  Direttore  della  UOC  Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali 
dell’ULSS n° 6 Euganea, in qualità di Presidente; 

 ing.  Emanuele  Scarabel,  dipendente  tecnico  della  UOC  Servizi  Tecnici  e 
Patrimoniali dell’ULSS n° 6 Euganea, in qualità di Componente;

 p. ind. Adis Saccol, dipendente tecnico della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali 
dell’ULSS n° 2 Marca Trevigiana, in qualità di Componente;

 ing. Giorgio Franceschi, Dirigente della UOC Progettazione e sviluppo interventi di 
edilizia ospedaliera, in qualità di Supplente;

- dato atto che saranno acquisite agli atti le dichiarazioni, da parte dei predetti componenti 
della  Commissione  giudicatrice,  circa  l’inesistenza  di  cause  di  incompatibilità  e 
astensione in relazione allo svolgimento dell’incarico;

- di dare atto che la durata dei lavori della Commissione si svolga nell’arco massimo di 1 
mese dalla prima seduta di gara;

- con  nota  della  ULSS  n°  6  Euganea  prot.  n°  5990  del  15.01.2020,  agli  atti  in  data 
20.01.2020 con prot. n° 0001192, è stata acquisita l’autorizzazione da parte dell’ente di 
appartenenza  allo  svolgimento  dell'attività  in  argomento  per  il  Presidente  esterno 
individuato, ing. Tommaso Caputo, dipendente pubblico, giusta richiesta prot. n° 20342 
del 14.11.2019;

- con nota della ULSS n° 6 Euganea prot. n° 0183180 del 25.11.2019, agli atti in pari data 
con prot. n° 0021013, è stata acquisita l’autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza 
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allo svolgimento dell'attività in argomento per il Commissario esterno individuato, ing. 
Emanuele Scarabel, dipendente pubblico, giusta richiesta prot. n° 20350 del 14.11.2019;

- con nota della ULSS n° 2 Marca Trevigiana prot. n° 0215096 del 20.11.2019, agli atti in 
pari data con prot. n° 0020696, è stata acquisita l’autorizzazione da parte dell’ente di ap-
partenenza allo svolgimento dell'attività in argomento per il Commissario esterno indivi-
duato,  p.  ind.  Adis  Saccol,  dipendente  pubblico,  giusta  richiesta  prot.  n°  20355  del 
14.11.2019;

- con nota della Azienda Ospedaliera di Padova prot. n° 379 del 19.11.2019, agli atti in pari 
data con prot. n° 379 è stata acquisita l’autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza 
allo svolgimento dell'attività in argomento per il Commissario esterno individuato, Ing. 
Giorgio Franceschi, dipendente pubblico, giusta richiesta prot. n° 20355 del 14.11.2019;

- ritenuto di riconoscere al Presidente esterno della commissione un compenso, correlato al-
l'impegno richiesto dalle attività valutative, per un importo € 600,00 lordi omnicompren-
sivi per ogni seduta della Commissione;

- ritenuto di riconoscere ai Componenti della commissione un compenso, correlato all'im-
pegno richiesto dalle attività valutative, per un importo € 500,00 lordi omnicomprensivi 
per ogni Commissario e per ogni seduta della Commissione;

- dato atto altresì che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016, il 
presente  provvedimento,  unitamente  ai  curricula  dei  componenti  la  Commissione 
giudicatrice,  sarà pubblicato sul profilo  committente  dell’Istituto Oncologico Veneto – 
IRCCS,  nella  sezione  “Bandi  e  gare”,  al  link  originario  ove  è  stata  pubblicata  la 
documentazione relativa alla presente procedura;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'avvenuta regolare 
istruttoria  del  provvedimento  anche  in  ordine  alla  compatibilità  con  la  vigente  legislazione 
regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTA la Legge Regionale del 22.12.2005, n° 26;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario,  del  Direttore  Amministrativo,  del 
Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

PRESO  ATTO  dell’attestazione  del  Dirigente  della  UOS  Servizio  Tecnico dell’avvenuta 
regolare  istruttoria  del  provvedimento  anche  in  ordine  alla  compatibilità  con  la  vigente 
legislazione regionale e nazionale;

VISTO il D.P.G.R.V. n° 123 del 08 ottobre 2018;
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.365 del 06/06/2019 – Nomina del sostituto del 

Direttore Generale dell’Istituto Oncologico Veneto, in caso di assenza temporanea – I.R.C.C.S.

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 
riportate di:

1. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte e la conseguente proposta di aggiudicazione della procedura di 
gara per l'affidamento del progetto definitivo per la nuova radioterapia presso l’ospedale 
San Giacomo di Castelfranco veneto (tv). – CIG 8070960EE0 - Comm. IOV1220, così 
composta:

 ing.  Tommaso  Caputo,  Direttore  della  UOC  Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali 
dell’ULSS n° 6 Euganea, in qualità di Presidente; 

 ing.  Emanuele  Scarabel,  dipendente  tecnico  della  UOC  Servizi  Tecnici  e 
Patrimoniali dell’ULSS n° 6 Euganea, in qualità di Componente;

 p. ind. Adis Saccol, dipendente tecnico della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali 
dell’ULSS n° 2 Marca Trevigiana, in qualità di Componente;

 ing. Giorgio Franceschi, Dirigente della UOC Progettazione e sviluppo interventi di 
edilizia ospedaliera, in qualità di Supplente;

2. di  dare  atto  che  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  saranno  svolte  da  uno  dei 
Commissari della Commissione Giudicatrice;

3. di acquisire agli atti le dichiarazioni dei componenti della Commissione giudicatrice circa 
l’inesistenza  di  cause  di  incompatibilità  ed  astensione  in  relazione  allo  svolgimento 
dell’incarico;

4. di stabilire che il compenso stimato per le operazioni della Commissione Giudicatrice di 
circa € 9.000,00 omnicomprensivi, trova copertura nel quadro economico delle somme a 
disposizione dell’Amministrazione di cui alla deliberazione del Direttore Generale n° 495 
del 18.07.2019;

5. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  29  comma  1  del  D.lgs.  50/2016,  che  il  presente 
provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti la Commissione giudicatrice, sarà 
pubblicato  sul  profilo  committente  dell’Istituto  Oncologico  Veneto  –  IRCCS,  nella 
sezione  “Bandi  e  gare”,  al  link  originario  ove  è  stata  pubblicata  la  documentazione 
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relativa alla presente procedura;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione;

  
Il Direttore Generale f.f.

F.to – Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina - 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico 

Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           _________  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
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