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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 182/RE DEL 02 NOVEMBRE 2021
OGGETTO: affidamento diretto, sensi del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, del
servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs.
81/2008 per la durata di 12 mesi - CIG: ZIC31B4FEC – NOMINA
COMMISSIONE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018,
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi,
ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il
Dott. Antonio Rosati;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020,
con il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario
Dott. Antonio Rosati;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale
di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio
2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 533 del 01/08/2019 con la quale è
stato conferito, a far data 12/08/2019, per anni tre eventualmente rinnovabili
sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre
l’eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l’incarico
delle funzioni dirigenziali dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione,
Affari Generali alla dott.ssa Patrizia Bergo;
VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di
Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020,
avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 20212023”;
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VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai
sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del
Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione
n. 1 al “Bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il
“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei
residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i”;
VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 12 Maggio 2021, n. 28, 16
Luglio 2021, n. 52, n. 64 del 30 Luglio 2021, con le quali sono state apportate,
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del
Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26,
rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni
conseguenti all’approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale
vincolato), la variazione n. 4, la variazione n. 5 e la variazione n. 6 al “Bilancio
di previsione 2021-2023”;
VISTA la Deliberazione del CdA 30 Luglio 2021, n. 65, con la quale è stato adottato lo
schema riassuntivo di cui all’Allegato A) DGR235/2021 – Bilancio di previsione
2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio;
VISTA la Deliberazione del CdA 23 Settembre 2021, n. 18-RE, con la quale è stata
apportata, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma
2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26,
rispettivamente, la variazione n. 7 al “Bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli
appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativa ai lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il Decreto Semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021) convertito in legge 29/7/2021 n.
108 che ha modificato il D.L. 76/2020 che prevede deroghe temporanee alle
disposizioni del Codice appalti per i contratti sotto soglia;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 274 del 3 maggio 2021 con la quale
è stato approvato un avviso pubblico esplorativo finalizzato ad un’indagine di
mercato per l’affidamento diretto, ex art. 36 c.2 lett. a) d.lgs. 50/2016, del
servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs.
81/2008 per la durata di 12 mesi;
ATTESO che a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale di Arsial e sul BURL n. 55
del 8/6/2021 sono pervenute n. 15 istanze di partecipazione;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 96 RE del 30/09/2021 con la quale
sono stati approvati gli atti di gara e l’elenco delle imprese da invitare;
VISTA la lettera di invito a formulare offerta/preventivo del 05/10/2021, inviata alle n.
15 imprese di cui all’allegato E) della determinazione n. 96RE del 30/09/2021,
che ha indicato quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta/preventivo,
il giorno 20 ottobre 2021;
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PRESO ATTO che entro il termine stabilito del 20 ottobre 2021 sono pervenute n. 5
offerte relative alla procedura di gara di cui trattasi;
PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE le norme di nomina della Commissione di aggiudicazione dettate dall’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 3°, il quale dispone che i commissari
siano scelti:
-

in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs.
50/2016, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici istituito presso l’ANAC;

-

in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli
che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla
Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici», approvate con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1190
del 16 novembre 2016, e aggiornate al D.lgs. 56/2016 con delibera del 10
gennaio 2018, n. 4;
VISTO l’art. 216, comma 12°, del D.Lgs. 50/2016 il quale precisa che fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione
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;
TENUTO CONTO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1°, la Commissione
giudicatrice deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto e che, ai sensi del successivo comma 7°, la nomina dei
commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 20/10/2021 e
che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice;
COSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice
sono i seguenti:
-

dott.ssa PATRIZIA BERGO

PRESIDENTE

-

dott. GIORGIO ANTONIO PRESICCE

COMPONENTE

-

arch. MARCELLA GIULIANI

COMPONENTE

-

dott.ssa ROBERTA MOGLIANI

Segretario

VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in
capo ai Commissari di Gara;
TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno
rilasciare dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di
incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di
cui trattasi;
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SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Risorse Umane Pianificazione Formazione Affari
Generali;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio in
oggetto come segue, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di
seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi:
o dott.ssa PATRIZIA BERGO

PRESIDENTE

o dott. GIORGIO ANTONIO PRESICCE

COMPONENTE

o arch. MARCELLA GIULIANI

COMPONENTE

o dott.ssa ROBERTA MOGLIANI

Segretario

DI RICHIEDERE il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di
“assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente
per l’incarico di cui trattasi, in capo ai membri della Commissione.

Soggetto a pubblicazione
Norma/e

Art.

c.

d.lgs. 33/2013

23

1

Tabelle
l.

Tempestivo

Semestrale

x

5

Pubblicazione documento
Annuale

Si

x

No

