
 
                                                            
 

                                                           
_______________________________________________________________ 
Azienda Servizi alla Persona Opus Civium  

                    Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto   
  Unione Terra di  Mezzo 

                                                                                      
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 
 

PROVVEDIMENTO 
 
 

DEL 
 
 

DIRETTORE  GENERALE 
 
 
 

N° 219 DEL 18/11/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Servizio di supporto al datore di lavoro per le attività previste in materia 
di gestione del rischio legionella per i servizi gestiti da Asp Opus Civium: nomina 

Commissione giudicatrice 
 
 
  



 
                                                            
 

                            Il Direttore Generale 
 
 
RICHIAMATA 
La delibera di Consiglio di Amministrazione n. 26 del 28/08/2020 di rinnovo dell’incarico di 
Direttore Generale; 
 
 
PREMESSO 

Che Asp Opus Civium ha in scadenza il contratto in essere per il servizio di supporto al 
datore di lavoro per le attività previste in materia di gestione del rischio legionella per i 
servizi gestiti da Asp Opus Civium; 
 
RILEVATO 
Che il servizio di supporto al datore di lavoro per le attività previste in materia di gestione 
del rischio legionella ha per oggetto il servizio di supporto specialistico al datore di lavoro 
per tutte le attività previste in materia di gestione del rischio legionella, ai sensi di quanto 
previsto dalla delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 115/2008 e 828 del 
12/06/2017 “Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi”. 
In particolare l’aggiudicatario dovrà designare una persona fisica, formata ed esperta in 
materia, che assumerà il ruolo di Responsabile della gestione del rischio di legionella per 
conto di Asp Opus Civium; 
All’aggiudicatario competono le seguenti attività: 

a) Assumere il ruolo di Responsabile della gestione legionella, individuando una 

persona fisica, per le seguenti strutture di Asp Opus Civium: 

• Casa Residenza per Anziani  - Via Conciliazione, 10 – Castelnovo di Sotto; 

• Centro Diurno per Anziani di Cadelbosco Sopra – Via Cavazzoni, 6 – 

Cadelbosco di Sopra 

• Centro Diurno per Anziani di Bagnolo in Piano – Via Marconi 14– Bagnolo in 

Piano 

• Centro Diurno per Anziani di Castelnovo di Sotto (nella nuova sede la cui 

apertura avverrà presumibilmente da dicembre 2021) 

• Scuola Infanzia Girasole Palomar – Via Costituzione, 18 – Castelnovo di 

Sotto; 

• Scuola Infanzia Varini – Via Martiri di Cervarolo, 14 – Cadelbosco di Sopra; 

• Scuola Infanzia Ai Caduti – Via Marconi, 37 – Località Cadelbosco di Sotto – 

Cadelbosco di Sopra 

• Uffici Amministrativi – Via Gramsci, 2 – Castelnovo di Sotto 

b) Supporto specialistico al datore di lavoro per la reimpostazione dei documenti di 

valutazione del rischio legionella e gli aggiornamenti della documentazione; 

c) Supporto specialistico al datore di lavoro per la stesura del piano di autocontrollo 

specifico per ognuna delle strutture e gli aggiornamenti della documentazione; 



 
                                                            
 

d) Partecipazione a riunioni di coordinamento con la Direzione o figure delegate, 

l’RSPP ed eventuali tecnici individuati per la gestione degli impianti; 

e) Gestione dei rapporti operativi con i competenti uffici dell’Azienda USL, sulle 

specifiche problematiche connesse alla legionella e assistenza al Datore di lavoro 

in caso di ispezione, e/o verifiche in materia; 

f) Assistenza specialistica nell’elaborazione delle misure da adottare, nonché per 

l’attivazione di eventuali misure di emergenza e cautelative e dei sistemi di controllo 

di tali misure,  

g) Coordinamento e supervisione delle attività previste nel piano di autocontrollo; 

h) Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali 

impiantistici  e di manutenzione; 

i) Attività di campionamento periodico presso le strutture, secondo quanto previsto dai 

Documenti di Valutazione Rischio Legionella,  trasporto campioni in laboratorio 

accreditato  per l’analisi quali quantitativa legionella spp, con speciazione e 

sietoripizzazione secondo la metodica UNI EN 11731:2017. 

Nell’importo di gara sono previsti i costi per ogni anno di attività di n. 50 

campionamenti e relative analisi quali-quantitative come sopraspecificate  del 

laboratorio individuato  

j) Sopralluoghi nei luoghi di cui alla lettera a) con cadenza almeno trimestrale. 

k) Attività di aggiornamento del personale sul rischio specifico della legionella  con 

organizzazione annua di almeno 4 corsi di n. 2 ore ciascuno per anno; 

l) Predisposizione di opportuno materiale informativo, opuscoli informativi, 

documentazione in materia per i lavoratori, anche in formato elettronico; 

m) Relazione annuale dell’attività svolta. 

 
RILEVATO 
Che con provvedimento dirigenziale n. 199 del 11/10/2021 si è disposto: 

1. di procedere per l’affidamento del servizio di supporto al datore di lavoro per le 
attività previste in materia di gestione del rischio legionella per i servizi gestiti da 
Asp Opus Civium, a una  procedura negoziata, preceduta da avviso pubblico di 
manifestazione di interesse a essere invitati a partecipare; 

2. di attivare una preventiva indagine di mercato con la pubblicazione di un avviso di 
manifestazione d’interesse sul sito Aziendale per n. 15 giorni;  

3. di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse nel quale sono stabiliti i requisiti 
per la partecipazione, come declinati nel provvedimento stesso; 

4. di stabilire, altresì, nell’avviso che verranno invitati tutti gli operatori economici che 
presenteranno manifestazione d’interesse in possesso dei requisiti, dando atto che 
saranno individuati con apposito atto successivo; 

5. di prendere atto che l’ avviso non costituisce una gara pubblica, né una proposta 
contrattuale. E’ finalizzato all’espletamento di una consultazione preliminare di 
mercato. In tal senso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi 



 
                                                            
 

negoziali nei confronti di Asp, la quale si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare, o annullare il procedimento avviato e di non dare seguito alle 
successive procedure di affidamento del servizio, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa; 

6. di procedere successivamente, al termine della pubblicazione dell’avviso pubblico,  
con apposito atto, all’individuazione delle ditte ammesse alla procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio di supporto al datore di lavoro per le attività previste in 
materia di gestione del rischio legionella per i servizi gestiti da Asp Opus Civium, 
che verrà svolta sul Mercato Elettronico CONSIP (RDO); 

7. di approvare il testo del capitolato d’oneri e della lettera d’invito,  dando atto che si 
procederà all’aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016; 

8. di stabilire la durata dell’appalto del servizio in oggetto per 24 mesi, con facoltà da 
parte di Asp di rinnovo per ulteriori 12 mesi; 

9. di prendere atto che il valore dell’appalto (soggetto a ribasso di gara) è il seguente: 
Importo annuale a 
base di gara 

Importo per 
durata biennale 

Eventuale rinnovo 
annuale 

Valore complessivo 
appalto comprensivo 
del rinnovo 

€ 12.500,00 € 25.000,00 € 12.500,00 € 37.500,00 
 

10. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
 
DATO ATTO 
Che con provvedimento dirigenziale n. 214 del 28/10/2021 si è: 

1) preso atto dell’esito dell’avviso di manifestazione d’interesse per la gara di gestione 
di supporto al datore di lavoro per le attività previste in materia di gestione del 
rischio legionella di Asp Opus Civium pubblicata sul sito aziendale con la 
presentazione di richiesta di manifestazione d’interesse da parte di: 

A. Savi Laboratories & Service Srl Via Roma, 80 – Roncoferraro (MN) Partita 
Iva 02376490203 (Prot. 4814 del 21/10/2021); 

B. Studio Consulis Srl – Via Bergonzi, 12/1 Parma Partita Iva 02965940345 
(Prot. 4869 del 26/10/2021); 

2) preso atto dell’istruttoria  sulle manifestazioni d’interesse presentate, dando atto 
che tutti e 2 gli operatori economici dichiarano il possesso dei requisiti richiesti; 

3) di riservarsi, in ogni caso, ogni successivo controllo sulle autocertificazioni 
presentate dalle Ditte in sede di manifestazione d’interesse e il conseguente potere 
di autotutela, nel caso i controlli che verranno svolti dessero esito negativo; 

4) di invitare, come previsto dall’avviso di manifestazione d’interesse, tutti gli operatori 
economici che hanno presentato manifestazione d’interesse, che dichiarano il 
possesso dei requisiti previsti dall’avviso stesso; 
ovvero: 
Savi Laboratories & Service Srl Via Roma, 80 – Roncoferraro (MN) Partita Iva 
02376490203  
Studio Consulis Srl – Via Bergonzi, 12/1 Parma Partita Iva 02965940345  

  
PRESO ATTO 
Che si è proceduto tramite MEPA Consip alla procedura invitando le due ditte 
sopraindicate; 
Che la lettera invito fissava il termine di scadenza delle offerte nelle ore 12,00 del giorno 
09/11/2021; 
Che a tale data sono pervenute 2 offerte e in particolare: 



 
                                                            
 

Savi Laboratories & Service Srl Via Roma, 80 – Roncoferraro (MN) Partita Iva 
02376490203 ; 
Studio Consulis Srl – Via Bergonzi, 12/1 Parma Partita Iva 02965940345; 

 
 
RILEVATO altresì 
Che, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è necessario procedere alla 
nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, al fine di 
valutare le offerte pervenute; 
Che ad oggi non è operativo l’Albo ANAC di cui all’art. 77 del D.lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO 
Che si è richiesto all’Unione Terra di Mezzo specifica autorizzazione per far partecipare 
alla Commissione di gara il dipendente Giacomo Chiesi; 
Che è  pervenuta la specifica autorizzazione da parte di Unione Terra di Mezzo per il 
dipendente Giacomo Chiesi (Prot. 5097 del 15/11/2021); 
 
VISTI 
I curricula agli atti e allegati al presente atto; 
Le dichiarazioni di insussistenza di cause ostative a far parte della Commissione per la 
procedura di gara di Servizio di supporto al datore di lavoro per le attività previste in 
materia di gestione del rischio legionella e a svolgere il ruolo di segretario agli atti 
dell’Azienda (Prot  5099/2021, 5101/2021, 5103/2021, 5150/2021); 
 
RITENUTO 
Di nominare, pertanto, quali componenti la Commissione giudicatrice  della gara di servizio 
di supporto al datore di lavoro per le attività previste in materia di gestione del rischio 
legionella per l’esame delle offerte pervenute: 

- Mattia Salati – Coordinatore Responsabile dei Servizi Socio-assistenziali di Asp 
Opus Civium - Presidente Commissione 

- Francesca Rustichelli – Coordinatore Pedagogista Asp Opus Civium– quale 
componente  esperto; 

- Giacomo Chiesi – Dipendente Unione Terra di Mezzo, quale componente esperto; 
 
DATO ATTO 
che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dipendente di Asp 
Gaetana Caiazzo - Ufficio Contratti 
 
PRESO ATTO 
Che i dipendenti di Asp Opus Civium effettueranno l’attività nell’orario di lavoro e nessun 
compenso sarà loro corrisposto; 
Che il  componente esterno Giacomo Chiesi svolgerà, in base all’autorizzazione pervenuta 
da Unione Terra di Mezzo, l’attività fuori dall’orario di lavoro e che per lo stesso è previsto, 
in analogia con quanto praticato dalla Provincia di Reggio Emilia, stazione unica 
appaltante di Asp Opus Civium per le gare soprasoglia, un  compenso lordo di € 150,00; 
 

P R O V V E D E  
 
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, sulla base dei 
curricula, delle autorizzazioni pervenute per il membro esterno e viste le dichiarazioni agli 
atti di assenza di cause di incompatibilità: 

 



 
                                                            
 

1) di nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice della gara di 
servizio di supporto al datore di lavoro per le attività previste in materia di gestione 
del rischio legionella per l’esame delle offerte pervenute : 

• Mattia Salati – Coordinatore Responsabile dei Servizi Socio-assistenziali di Asp 
Opus Civium - Presidente Commissione 

• Francesca Rustichelli – Coordinatore Pedagogista Asp Opus Civium– 
componente  esperto; 

• Giacomo Chiesi – Dipendente Unione Terra di Mezzo, quale componente 
esperto; 

2) di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla 
dipendente di Asp Gaetana Caiazzo - Ufficio Contratti. 

3) di prendere atto delle  dichiarazioni di insussistenza di cause ostative a far parte 
della Commissione per le procedure di gara presentate dai componenti la 
Commissione e dal Segretario e dei curricula dei componenti la Commissione (Prot  
5099/2021, 5101/2021, 5103/2021, 5150/2021); 

4) di dare atto che i dipendenti di Asp Opus Civium effettueranno l’attività nell’orario 
di lavoro; 

5) di prendere atto che il  componente esterno Giacomo Chiesi svolgerà, in base 
all’autorizzazione pervenuta da Unione Terra di Mezzo, l’attività fuori dall’orario di 
lavoro e che per lo stesso è previsto, in analogia con quanto praticato dalla 
Provincia di Reggio Emilia, stazione unica appaltante di Asp Opus Civium per le 
gare soprasoglia, un  compenso lordo di € 150,00; 

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento, 
unitamente ai curricula, verranno pubblicati sul sito di Asp Opus Civium, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 

7) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione 
della firma.  
       

   Il Direttore Generale 
                     Barbara Piazza   
        Documento firmato digitalmente 

 
 

       
 


