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PROVVEDIMENTO 
 
 

DEL 
 
 

DIRETTORE  GENERALE 
 
 
 

N°  29 DEL 17/02/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata per servizio di gestione della sicurezza, 
prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs 81/2008: nomina Commissione di gara  

 
  



 
                                                            
 

 
                            Il Direttore Generale 

 
RICHIAMATO 
La delibera di Consiglio di Amministrazione n. 26 del 28/08/2020 di rinnovo dell’incarico di 
Direttore Generale; 
 
CONSIDERATO 
Che con provvedimento dirigenziale n. 235/2020 si è disposto: 

• Di indire una procedura negoziata ai sensi del D.lgs 50/2016 da svolgere sulla 
piattaforma RDO di Sater Emilia Romagna per l’affidamento del servizio di gestione 
della sicurezza, prevenzione e protezione, ai sensi del D.lgs 81/2008, per 24 mesi 
per un importo a base di gara pari all’importo annuo del servizio di € 6.500,00 oltre 
IVA, con possibilità di rinnovo biennale, ritenendo tale procedura maggiormente 
rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione 
dell’esiguo valore economico dell’appalto, (sotto soglia) per il quale appare 
sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti 
del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento; 

• di procedere all’aggiudicazione del servizio tramite offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016; 

• di attivare una preventiva indagine di mercato che verrà effettuata con la 
pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse sul sito Aziendale e 
all’Albo Pretorio del Comune di Castelnovo di Sotto;  

Che con il medesimo provvedimento si sono stabiliti i requisiti per la presentazione della 
manifestazione d’interesse; 
 
DATO ATTO 
Che si è proceduto a pubblicare sul sito aziendale dal 14/12/2020 alle ore 12,00 del 
04/01/2020 un avviso pubblico per la  manifestazione d’interesse a partecipare alla 
procedura negoziata per la gestione del sistema informatico;  
Che al termine di scadenza del suddetto avviso pubblico sono giunte n. 4 manifestazioni di 
interesse; 
Che con provvedimento n. 8 del 19/01/2021 si è proceduto alle ammissioni dei candidati 
con i requisiti previsti alla procedura negoziata; 
Che con il medesimo provvedimento si è: 

• approvato il testo della lettera d’invito; 

• preso atto che sulla piattaforma SATER verranno inseriti tutti i documenti di gara, 
incluso il capitolato d’oneri approvato con provvedimento dirigenziale n. 235/2020 

• preso 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 
biennale  

Valore complessivo 
appalto comprensivo 
del rinnovo 

€ 6.500,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 26.000,00 
 
RILEVATO 
Che si è proceduto tramite la piattaforma RDO di Sater, invitando i due candidati ammessi 
e precisamente: 

� EmmeServizi Srl Unipersonale Sede Legale in Via Einstein 32 – Modena P.IVA 
02967430360 (Prot. 5055 del 14/12/2020) 

� Prometeo Srl Via Caduti del Lavoro, 11 – Curtatone (Mn) P.IVA 01796060208 
(Prot.5181 del 23/12/2020); 



 
                                                            
 

 
Che la lettera invito prevedeva la scadenza di presentazione delle offerte nel giorno 
05/02/2021; 
Che entro tale termine ha presentato offerta la Ditta EmmeServizi Srl  con sede in Via 
Einstein, 32 – Modena; 
 
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 vige il sistema transitorio in quanto non è ancora stato emanato il 
Regolamento previsto dall’art 5 delle Linee Guida ANAC; 
 
VISTI 
I curricula agli atti; 
Le dichiarazioni di insussistenze di cause ostative a far parte della Commissione per le 
procedure di gara presentate;  
 
RITENUTO 
Di nominare quale Presidente della Commissione Giudicatrice la Dott.ssa Maria Grazia 
Brozzi -  Coordinatore Responsabile di Struttura presso Asp Magiera Ansaloni e in 
comando part-time quale Coordinatore Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale  in Asp 
Opus Civium; 
Di nominare quali componenti esperti della Commissione: 

- Gaetana Caiazzo – Dipendente Asp Opus Civium Ufficio Gare, quale commissario; 
- Giovanni Davolio -  Dipendente Asp Opus Civium – Servizio Contabilità, quale 

commissario; 
Di dare atto che uno dei membri della Commissione e nella fattispecie la Dott.ssa Caiazzo 
curerà anche la verbalizzazione delle operazioni; 
 

P R O V V E D E  
 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
1. di nominare la Commissione Giudicatrice della procedura negoziata per il servizio 

di gestione informatica, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, così composta 

- Dott.ssa Maria Grazia Brozzi Coordinatore Responsabile di Struttura presso Asp 
Magiera Ansaloni e in comando part-time quale Coordinatore Responsabile 
dell’Area Socio-Assistenziale  in Asp Opus Civium; 

- Gaetana Caiazzo – Dipendente Asp Opus Civium Ufficio Gare, quale commissario; 
- Giovanni Davolio -  Dipendente Asp Opus Civium – Servizio Contabilità, quale 

commissario; 
2. Di dare atto che uno dei membri della Commissione e nella fattispecie la Dott.ssa 

Caiazzo curerà anche la verbalizzazione delle operazioni; 
3. Di prendere atto delle  dichiarazioni di insussistenze di cause ostative a far parte 

della Commissione per le procedure di gara presentate dai tre dipendenti; 
4. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione 

della firma;        
   Il Direttore Generale 

                     Barbara Piazza   
        Documento firmato digitalmente 
 
 


