DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO N.336 DEL 21 OTTOBRE 2020
OGGETTO:

ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI COMMISSARI DI GARA NEI PROCEDIMENTI DI GARA AD

EVIDENZA PUBBLICA DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OEPV NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
EDILIZIA SANITARIA DI CUI AL DCA 91/2019 – APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI AMMESSI

PREMESSO
- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003,
modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società
per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo,
finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da
integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del
sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”,
denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini
del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni
possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali
di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti
regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche
amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell'ambito
dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (…) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno
parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi
dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per
l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove
non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (…)”;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R.
n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed
è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione
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Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A.,
agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli
enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori
(…)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A.
e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5,
del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”;
- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata l’iscrizione (già disposta
con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti
aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014.
CONSIDERATO che il DCA n. 91 del 6 Novembre 2019, avente ad oggetto la Programmazione
degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell’art. 20 della L. 67/88 – Misure per l’accelerazione
degli interventi, ha incaricato So.Re.Sa., tra l’altro, di “predisporre, nel rispetto della normativa
vigente, Albi regionali di soggetti in possesso dei requisiti per la composizione delle Commissioni di
gara per la progettazione …”, consultabile sia da So.Re.Sa che dalle altre Aziende sanitarie regionali
al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nell’Accordo di programma ex art. 20
della L. 67/88;
CONSIDERATA l'esigenza di introdurre criteri certi e chiari nella selezione dei commissari di gara,
da scegliersi tra professionisti abilitati all’espletamento dei servizi attinenti all’architettura e
ingegneria e tra esperti in materia amministrativa;
PRESO ATTO che l’Amministratore delegato di So.Re.Sa., per le motivazioni sopra descritte, con
Determina n. 252 del 22 giugno 2020,


ha proceduto all’istituzione di un Albo dei commissari di gara nei procedimenti di gara ad
evidenza pubblica da aggiudicarsi con il criterio dell’OEPV nell’ambito degli interventi di
edilizia sanitaria di cui al DCA 91/2019, consultabile da parte di So.Re.Sa. e dalle altre
Aziende sanitarie regionali per l’individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici,
di cui all’art. 77 del Codice, nell’ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;



ha nominato, ai sensi dell’art. 31 del Codice, come RUP dell’Albo suddetto, la dott.ssa
Ludovica Chiappetti, in servizio presso So.Re.Sa. S.p.A.;
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ha pubblicato il Regolamento e i relativi documenti allegati (Avviso di istituzione dell’Albo,
Domanda di ammissione) riguardanti l’Albo suddetto, sul sito istituzionale www.soresa.it
(sezione Società trasparente/Bandi di gara e contratti/Albo Commissari di gara);

PRESO ATTO che


nel termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione fissato, per effetto della
proroga disposta con Determinazione n. 303 del 18/09/2020, per il giorno 15/10/2020, sono
pervenute n. 54 candidature;



con Verbale del 19/10/2020, il Rup, al termine dell’istruttoria per la verifica della sussistenza
dei requisiti richiesti per l’ammissione, indicati nel Regolamento dell’Albo, ha ritenuto
ammissibili 49 domande delle 54 pervenute;

Tutto ciò premesso, l’Amministratore delegato, in base ai poteri conferitigli con delibera del Consiglio
di Amministrazione del 26 febbraio 2020,
DETERMINA
1) di approvare l’ELENCO DEI PROFESSIONISTI (Allegato sub n. 1) ammessi all’Albo dei
commissari di gara nei procedimenti di gara ad evidenza pubblica da aggiudicarsi con il criterio
dell’OEPV nell’ambito degli interventi di edilizia sanitaria di cui al DCA 91/2019, consultabile da
parte di So.Re.Sa. e dalle altre Aziende sanitarie regionali per l’individuazione dei componenti
delle commissioni giudicatrici, di cui all’art. 77 del Codice;
2) di dare atto che So.Re.Sa. provvederà ad aggiornare l'elenco dei professionisti
periodicamente, secondo le indicazioni riportate nel Regolamento dell’Albo commissari di gara
– edilizia sanitaria. L’aggiornamento comprenderà:
 iscrizione di nuovi professionisti;
 variazioni e/o integrazioni relative a professionisti già iscritti;
 sospensione o cancellazione di professionisti già iscritti;
3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.soresa.it.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

L’Amministratore Delegato
Prof. Corrado Cuccurullo

Pubblicato il 21.10.2020
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Allegato sub.1) alla Determinazione n.336 del 2020

Qualifica A) : Professionista abilitato all’espletamento dei servizi attinenti all’architettura e
ingegneria e altri servizi tecnici;
Qualifica B) : Esperto amministrativo nell’ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici ai
sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

COGNOME
ALFREDINI

NOME
ANTONIO

QUALIFICA *
A

AMBROSINI
ANDREOZZI
ANZUINI
ARIANO
BARONE
BLASI

MASSIMILIANO
MYRIAM
GIANLUCA
ANTONIO
PASQUALE
ROBERTO

A
A
A
A
A
A

BONADIES
Cardaropoli
CHIODI
CORREALE
COSTABILE
CURCIO

GIUSEPPE
Mauro
PASQUALE
MARIA GRAZIA
GENNARO
FRANCESCO

A
A
B
A
A
A

DE TOMA
DI GENNARO
DI IORIO
DI MELLA
ESPOSITO
FASULO

ROBERTO
MICHELE
SALVATORE
VITO
VALERIO
ANTONIO

A/B
A
A
A
A
A

FIANI
FRAGAPANI
GIANSANTE
GREGORINI
GUIDA
LICCIARDI

CRISTIANA
GIUSEPPE
GIOIA
MATTEO
ORAZIO
CIRO

A
B
A
A
A
A

MASI
MASTURZO
MINIERI
MONACO

LUIGI
ANTONIO
DAVIDE
FRANCESCO

A
A
A/B
A/B
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MONTEMARANO
NOTARO
OTTAVIANI

ANGELA
GIACOMO
ALESSANDRO

A
A
A

PARLATO
PARLISI
PREZIOSO
ROMEO
ROZZA
SIBILIO

MARCELLO
PASQUALE
VINCENZO
DOMENICO
ANTONIO
SERGIO

A
A
A
A/B
A
A

SORIA
SPARANO
TALLINI
TAMMARO
URBANO
ZARRILLI

GIOVANNI
GABRIELLA
VALERIO
LUIGI
LORENZO
PAOLO

A
B
B
B
A
A

ZIGARELLA

VINCENZO

A
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