
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO la Deliberazione Consiliare n. 19 del 9 aprile 2015 - esecutiva ai sensi di legge -; 

PREMESSO che:  
 L’A.S.P. Firenze Montedomini gestisce n. 3 presidi assistenziali, Montedomini Malcontenti – Istituto 

Principe Abamelek ed Istituto San Silvestro, all’interno dei quali si trovano n. 2 R.A. di 14 e 8 p.l., 3 
R.S.A. di n. 80, 58 e 40 p.l., un modulo a Bassa Intensità Assistenziale (B.I.A.) per n. 12 p.l. ed un 
Centro Diurno per disturbi cognitivi in grado di ospitare n. 30 utenti; 

 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione deliberazione n. 3 del 23/02/2017 – immediatamente 
eseguibile – è stata autorizzata la Direzione a dare avvio alle procedure di gara per l’affidamento dei 
suddetti servizi, secondo le seguenti indicazioni: 
 Unica procedura aperta suddivisa in tre lotti, uno per ciascuna struttura socio-sanitaria, 
 Esclusione dalla base di gara di qualsiasi onere relativo alle manutenzioni, sia ordinarie che 

straordinarie, eccezion fatta per le piccole manutenzioni quali cambio lampadine, disostruzione 
rubinetti, etc: 

 Durata del contratto di anni 3, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di tre anni; 

 Con Determinazione del Direttore Generale n. 181 del 16/06/2017 – esecutiva ai sensi di legge – sono 
stati approvati gli atti di gara della suddetta procedura aperta, che sono stati inviati alla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea in data 21/6/2017, con termine ultimo per la presentazione delle offerte 
alle ore 16,00 del 27/7/2017; 

DATO ATTO che: 
 Entro la suddetta scadenza sono state presente offerte da n. 15 concorrenti; 

 In data 31/7/2017, alle ore 10,00 si è tenuta la seduta pubblica di apertura delle buste amministrative ai 
fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara ed al termine della seduta, il Seggio di Gara ha 
ritenuto di sospendere l’ammissione al fine di effettuare un supplemento istruttorio nei confronti di uno 
dei partecipanti; 

 In data 22/9/2017, alle ore 16,50 il Seggio di Gara, sempre in seduta pubblica ha reso noto l’elenco 
ufficiale dei soggetti ammessi alle fasi successive di gara, così come ratificato dalla Determinazione del 
Direttore Generale n. 243 del 22/9/2017 – esecutiva ai sensi di legge – che qui si richiama 
integralmente; 

 
DETERMINAZIONE N.      295      DEL     23 NOVEMBRE 2017 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento triennale dei servizi socio-assistenziali e generali 

a favore di persone anziane delle strutture Montedomini Malcontenti – Istituto 
Principe Abamelek ed Istituto San Silvestro: nomina Commissione Tecnica incaricata 
della valutazione delle offerte.  
 
Gara N. 6766186 - CIG 7105731AB6 (Malcontenti)  
   CIG 7105734D2F (Istituto Principe Abamelek)  
   CIG: 7105740226 (Istituto San Silvestro) 

 
Esecutiva il   23 novembre 2017 



 

RITENUTO di dover dare seguito allo svolgimento del procedimento per la valutazione delle offerte 
ammesse che deve essere effettuata da apposita Commissione, come indicato all’art. 77 co. 2 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dalle Linee Guida dell’ANAC n. 5 per quanto applicabili; 

VISTI i curricula professionali del Presidente e dei due commissari di gara appresso individuati, allegati alla 
presente e pubblicati anch’essi sul sito istituzionale dell’Azienda; 

RITENUTO di poter individuare i componenti della Commissione nei seguenti soggetti:   
- Dott.ssa Silvia Guerrini con funzione di Presidente, Direttore dell’ASP Casa di Riposo della Misericordia 
di Gaiole in Chianti, in possesso dei requisiti richiesti ed individuata per la pluriennale esperienza nella 
gestione ed organizzazione delle attività in ambito socio-assistenziale, analoghe a quelle oggetto 
dell’affidamento di cui al presente atto;  
- Sig.ra Silvia Senatori, membro, dipendente dell’Azienda USL Centro Toscana, P.O. Coordinamento 
organizzazione delle risorse e continuità assistenziale A.I. Firenze, in possesso dei requisiti ed individuato in 
relazione all’alto livello di professionalità ed esperienza acquisita nelle attività di programmazione e controllo 
dell’assistenza sanitaria;  
- Dott. Marco Uccello membro, dipendente dell’ASP Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie, in 
possesso dei requisiti richiesti ed individuato per le competenze in ordine alla valutazione degli aspetti 
economico- finanziari delle offerte medesime; 

DATO ATTO che con nota ns. prot. n. 4556 del 16/10/2017 era stata richiesta preliminarmente la 
disponibilità ai due membri esterni, Dott.ssa Guerrini e Sig.ra Senatori, allo svolgimento dell’incarico, 
finalizzata anche all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle amministrazioni di 
appartenenza; 

VISTE le note prot. n. 5017 del 14/11/2017 e n. 5145 del 22/11/2017 con le quali rispettivamente il 
Presidente dell’A.S.P. Casa di Riposo della Misericordia di Gaiole in Chianti autorizzava la Dott.ssa Guerrini 
allo svolgimento dell’incarico di commissario nella gara oggetto del presente provvedimento ed il Direttore 
SOC Procedure amministrative del Personale dell’Azienda U.S.L. Toscana Centro autorizzava la Sig.ra 
Silvia Senatori per il medesimo incarico; 

CONSIDERATO che da quanto risulta dalle informazioni in possesso del sottoscritto per i suddetti soggetti 
non sussistono le cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 
4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs 50 del 2016, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e 
all'articolo 42 del D.lgs 50 del 2016; 

CONSIDERATO che la nomina disposta con il presente atto è comunque condizionata alla dichiarazione da 
parte dei commissari, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 
del D.lgs 50 del 2016;  

RITENUTO di incaricare dello svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione 
tecnica innanzi nominata, il Commissario Dott. Marco Uccello; 

CONSIDERATO inoltre che i suddetti Commissari dovranno essere esenti dalle cause di incompatibilità di 
cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 42 dello stesso decreto, come da 
dichiarazioni, che verranno acquisite prima dell’avvio dei lavori della Commissione; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’articolo n. 29 sui principi in materia di trasparenza; 

PRESO ATTO regolarità tecnica della presente determinazione per la quale il Responsabile del Servizio 
Provveditorato firma in calce; 

PRESO ATTO regolarità contabile della presente determinazione per la quale il Responsabile del Servizio 
Risorse Finanziarie firma in calce; 

Ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto dell’Azienda; 

 



 

 

DETERMINA 

1) Di nominare quali membri della Commissione Tecnica incaricata della valutazione delle offerte tecniche 
della procedura aperta per l’affidamento triennale dei servizi socio-assistenziali e generali a favore di 
persone anziane delle strutture Montedomini Malcontenti – Istituto Principe Abamelek ed Istituto San 
Silvestro i signori: 

 Dott.ssa Silvia Guerrini Direttore Casa di Riposo della Misericordia  Presidente, 

 Sig.ra Silvia Senatori P.O. Coordinamento organizzazione delle risorse  
 continuità assistenziale A.I. Firenze dell’Azienda  
 USL Toscana Centro Commissario 

 Dott. Marco Uccello Responsabile Servizio Risorse Finanziarie   
 A.S.P. Firenze Montedomini Commissario con   
  funzioni anche di Se-
  gretario verb/zante 

2) Di incaricare il RUP dell’acquisizione delle autocertificazioni in ordine all’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs 50 del 2016; 

3) Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata, unitamente ai curricula dei suoi 
componenti, sul sito istituzione dell’Azienda nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Emanuele Pellicanò 

 

 

 VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 Responsabile Servizio Provveditorato 

 (Elena Barbucci) 

 ……………………………………… 


