
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
OPERA PIA “DI VENERE”

Bari-Carbonara

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 06 del Registro delle Deliberazioni

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. 
50/2016  DELLA  “PROGETTAZIONE,  COSTRUZIONE  E  GESTIONE  DI  DUE 
NUOVE  RESIDENZE  SANITARIE  ASSISTENZIALI  (RSA)  NEL  COMUNE  DI 
BARI – CUP: J91B19000410005 CIG: 82235819B7
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

L’anno  duemilaventi,  il  giorno  cinque del  mese  di  maggio,  nella  sede  dell’Ente  sita  in  Bari-
Carbonara alla via Vaccarella n. 1. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:
▫ che in data 13 Settembre 2019, assunta al prot. 44/2019, è pervenuta all’Asp Opera Pia Di Venere 

proposta  di realizzazione di interventi  di  valorizzazione e sfruttamento  economico di  beni nel 
patrimonio  dell’Ente  tramite  ricorso a  forme di  partenariato  pubblico/privato  ovvero mediante 
l’impiego di capitali privati ai sensi dell’art.  183 e seguenti del D.lgs 50/2016, formulata dalla 
costituenda R.T.I. PRO.GES S.c.r.l. (Società Mandataria) e L’INTERNAZIONALE Soc. Coop. 
(Società Mandante);

▫ che con deliberazione commissariale n. 12 del 31/10/2019 è stato conferito alla  società  NEW 
PUBLIC MANAGEMENT S.R.L, con sede legale Via Panama n° 13 00147 Roma (RM), P. IVA 
10031181000, l’incarico di assistere l’Ente nella valutazione della iniziativa allo scopo di poterne 
valutare la conformità alla norma ed il pubblico interesse secondo la procedura di cui agli art. 183 
e seguenti del D.lgs 50/2016;

▫ che la società NEW PUBLIC MANAGEMENT S.R.L dopo aver esaminato la documentazione 
della costituenda R.T.I., ha constatato delle criticità e delle carenze documentali;

▫ che l’ASP,  sulla  scorta  della  relazione  e  delle  indicazioni  redatte  dalla  suddetta  società,  ha 
richiesto, tramite pec, integrazioni e correzioni documentali opportunamente riscontrate 

▫ che, con deliberazione n. 14 del 24/12/2019, a seguito di istruttoria favorevole compiuta dalla 
società NEW PUBLIC MANAGEMENT S.R.L sulle integrazioni e modifiche richieste in merito 
al rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, Il Commissario Straordinario ha dichiarato tale 
proposta di pubblico interesse ex art. 183, c. 15, del D.lgs 50/2016 ai fini della concessione di 
progettazione,  costruzione  e  gestione di  due nuove residenze  sanitarie  assistenziali  (RSA) nel 
Comune di Bari;

Dato Atto:
▫ che, ai fini dell’avvio della procedura da gara telematica sul portale regionale Empulia sono stati 

acquisiti il CUP J91B19000410005 ed il CIG 82235819B7;
▫ che, con deliberazione Commissariale n. 05 del 22 febbraio 2020 il servizio di pubblicazione degli 

atti di gara di ambito Comunitario veniva affidato alla Società ATENA COMMUNICATION SRL 
con sede in NOCI in via Vico Silvio Pellico n. 8 – P.IVA  07238220722;

▫ che gli atti di gara sono stati pubblicati:



o in data 27.2.2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE);
o in data 02 marzo 2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
o in data 03 marzo 2020, sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Tempo” e “Osservatore 

Romano” e a di diffusione locale “Il Giornale Centro Sud” e Il Corriere dello Sport ed. Puglia;
▫ che entro il termine di scadenza per la ricezione delle offerte (ore 12.00 del 16.4.2020) è pervenuta 

sul  portale  EmPulia  una  sola  istanza  di  partecipazione  alla  gara  da  parte  dell’operatore: 
PRO.GES. Servizi Integrati alla Persona - Cooperativa Sociale a r.l. O.N.L.U.S.  con sede 
legale a Parma (PR) Via Colorno n. 63, c.f. e P. IVA n. 01534890346;

▫ che con avviso pubblicato sulla piattaforma EmPulia e all’Albo Pretorio dell’Ente in data 19 aprile 
2020 è stato disposto il rinvio della 1^ seduta di gara già fissata nel Bando di gara per il 20 aprile 
2020 ore 10.00;

Preso Atto:
▫ che necessita procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs 

n. 50/2016 per l’espletamento delle operazioni di gara;
▫ che  ai sensi del 4° comma dell’art. 77  del D.Lgs n. 50/2016  “I commissari non devono aver  

svolto  né  possono  svolgere  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo  
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” e pertanto della stessa non possono far 
parte  né  il  Commissario  Straordinario  svolgendo  le  funzioni  di  RUP  e  né  l’ing.  Didonna, 
svolgendo le funzioni di supporto al RUP;

▫ che l’ASP Opera Pia DI Venere non ha in carico alcun dipendente e si avvale esclusivamente 
dell’opera  di  un  professionista  per  l’espletamento  di  adempimenti  amministrativi  di  base 
indifferibili previsti dalla legge;

▫ che pertanto non è possibile individuare all’interno dell’Ente i Componenti della Commissione 
Giudicatrice;

Accertato:
▫ che  ai sensi del 1° comma dell’art.  77  del D.Lgs n. 50/2016 la  Commissione  Giudicatrice è 

costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, ed è composta da esperti 
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

▫ che in relazione al settore afferente all’affidamento in oggetto, si ritiene opportuno procedere 
con la nomina di una Commissione composta da n. 3 componenti di cui: n. 1 ingegnere esperto 
in  procedure  di  appalti  nel  settore  delle  strutture  sanitarie,  n.  1  avvocato  esperto  in  diritto 
amministrativo in materia di appalti pubblici e n. 1 dottore commercialista, esperto in procedure 
di partenariato pubblico privato;

Dato Atto:
▫ che il compenso previsto in favore dei Commissari, è stato quantificato in euro 3.000,00 oltre 

contributi e Iva se dovuti;
▫ che trattandosi di affidamenti di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36 2° comma lett.a, è 

possibile procedere all’affidamento diretto delle prestazioni;
▫ che con note del 24 aprile 2020 e del 30 aprile 2020 è stata richiesta la disponibilità a far parte  

della Commissione Giudicatrice ai seguenti professionisti:
o dott. Nicola Sansolini, Ingegnere – Direttore Area Gestione Tecnica della ASL Bari, quale 

esperto in procedure di appalti nel settore delle strutture sanitarie
o dott.  Francesco  Paolo  Bello,  Avvocato  libero  professionista,  quale  esperto  in  diritto 

amministrativo in materia di appalti pubblici;
o dott.  Giorgio  Magno,  Dottore  Commercialista  e  Revisore  dei  Conti,  libero  professionista, 

quale esperto in elaborazione, verifica e analisi di piani economici di operazioni di Project 
Financing  finalizzata  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  con  il  concorso  del  capitale 
privato;



Visto che tutti i suindicati Professionisti hanno comunicato formalmente la propria disponibilità alla 
accettazione nomina a componenti della Commissione Giudicatrice, autocertificando il possesso dei 
requisiti richiesti dal  D.Lgs n. 50/2016  e l’assenza di incompatibilità nei confronti dell’operatore 
partecipante alla gara;

Ritenuto,  pertanto, di poter procedere alla nomina dei suindicati Professionisti quali componenti 
della  Commissione Giudicatrice della  Procedura aperta per la Concessione ex art.  183, c. 15, del 
D.Lgs.  50/2016  della  “Progettazione,  costruzione  e  gestione  di  due  nuove  Residenze  Sanitarie 
Assistenziali (RSA) nel Comune di Bari – CUP: J91B19000410005 CIG: 82235819B7;

Dato Atto che l’ammontare complessivo del compenso dovuto ai Professionisti ammonta a euro 
11.500,00 e che lo stesso pur essendo ricompreso tra gli oneri posti a carico del Concessionario, ex 
art.  183, c. 15, del D.Lgs. 50/2016 della presente procedura, dovrà essere anticipato da questo 
Ente;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare, a titolo di ammontare complessivo del compenso dovuto ai 
Componenti della Commissione Giudicatrice, la somma di euro 11.500,00 oggetto di successivo 
rimborso da parte del Concessionario;

Visto l’art. 36 – 2° comma – lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, per gli affidamenti di lavori,  
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, consente di procedere mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

Visto l’Ordinamento vigente sulle AA.S.P..

Visto il vigente Statuto.

DELIBERA

1) DI APPROVARE la suesposta narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 36 – 2° comma – lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  quali 
componenti della Commissione Giudicatrice della  Procedura aperta per la Concessione ex art. 
183,  c.  15,  del  D.Lgs.  50/2016  della  “Progettazione,  costruzione  e  gestione  di  due  nuove 
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) nel Comune di Bari” – CUP: J91B19000410005 CIG: 
82235819B7; di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i signori:
o dott. Nicola Sansolini, Ingegnere – Direttore Area Gestione Tecnica della ASL Bari, quale 

esperto in procedure di appalti nel settore delle strutture sanitarie;
o dott.  Francesco  Paolo  Bello,  Avvocato  libero  professionista,  quale  esperto  in  diritto 

amministrativo in materia di appalti pubblici;
o dott. Giorgio Magno,  Dottore Commercialista e Revisore dei Conti,  libero professionista, 

quale esperto in elaborazione, verifica e analisi di piani economici di operazioni di Project 
Financing  finalizzata  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  con  il  concorso  del  capitale 
privato;

3) DI NOMINARE, ai sensi del comma 8 dell’art.  77 del D.Lgs. 50/2016, quale Presidente della 
Commissione  Giudicatrice,  il  componente  dott.  Ing.  Nicola  Sansolini, –  Direttore  Area 
Gestione Tecnica della ASL Bari;



4) DI  STABILIRE,  quale  compenso  spettante  a  ciascun  Componente  della  Commissione,  la 
somma, determinata in maniera forfettaria, di euro 3.000,00 oltre contributi e Iva se dovuti;

5) DI DARE ATTO che l’ammontare complessivo del compenso dovuto ai Professionisti ammonta 
a  euro  11.500,00  e  che  lo  stesso  pur  essendo  ricompreso  tra  gli  oneri  posti  a  carico  del 
Concessionario, ex art.  183, c. 15, del D.Lgs. 50/2016 della presente procedura, dovrà essere 
anticipato da questo Ente;

6) DI  IMPEGNARE,  pertanto,  a  titolo  di  ammontare  complessivo  del  compenso  dovuto  ai 
Componenti della Commissione Giudicatrice, la somma di euro 11.500,00 sul capitolo 84.0 del 
bilancio di previsione 2020, oggetto di successivo rimborso da parte del Concessionario;

7) DI TRASMETTE, a mezzo pec, il presente provvedimento, ai Componenti della Commissione 
Giudicatrice affinché il Presidente nominato provveda a comunicare, con preavviso di giorni 6, 
la data della seduta pubblica di insediamento e avvio dei lavori della Commissione, ai fini della 
pubblicazione del relativo Avviso sulla piattaforma EmPulia e sul sito dell’Ente, 5 giorni prima 
della seduta;

8) DI  DICHIARARE il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  e  non  soggetto  a 
controllo,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.18.6  della  L.R.  30/09/2004  n.15  e  ne  attesta  la 
legittimità rispetto alla normativa nazionale e regionale. 

Il Commissario Straordinario
Giovanni Antonelli
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