
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER CAMBIO DI 

DESTINAZIONE D’USO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA 

GIOVANNI XXIII. NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE. 

 

 

IL DIRIGENTE 

nella persona dell’Ing. Matteo Persico 

 
in forza della delega prevista dall’art. 7 comma 6, del regolamento approvato con deliberazione del 

direttore generale n. 40 del 13.01.2022 

 

Premesso che con determina n. 687 del 07.12.2022 è stata indetta la procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori di adeguamento antincendio per cambio di destinazione d’uso del P.O. 

Papa Giovanni XXIII di Bergamo ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo così come previsto dall’art. 95 del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 “la nomina dei commissari 

e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte” e che il termine ultimo di ricezione delle offerte per l’appalto in 

oggetto era previsto per il giorno 16.01.2023 alle ore 12:00; 

Preso atto che il responsabile unico del procedimento (RUP), con nota prot. n. 4269 del 

23.01.2023, ha proposto al Direttore f.f. della SC Gestione Tecnico patrimoniale quali 

componenti della commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori in oggetto i seguenti 

dipendenti dell’ASST: 

❖ Presidente: ing. Antonello Serafini 

Collaboratore tecnico professionale presso la SS Impiantistica afferente alla SC Gestione 

tecnico patrimoniale dell’ASST; 

❖ Componente: ing. Mauro Sertori 

Collaboratore tecnico professionale presso la SS Edile e sviluppo strutture afferente alla 

SC Gestione tecnico patrimoniale dell’ASST; 

❖ Componente: arch. Roberto Fratus 

Collaboratore tecnico professionale presso la SC Gestione tecnico patrimoniale 

dell’ASST; 



Preso atto che il RUP con la sopracitata nota ha comunicato che tali componenti risultano 

essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al sopracitato 

regolamento aziendale 

DETERMINA 

1. di nominare, per le ragioni indicate in premessa e sulla base della proposta del RUP di cui 

alla nota prot. n. 4269 del 23.01.2023, la commissione giudicatrice della procedura aperta 

per l’affidamento dei lavori di adeguamento antincendio per cambio di destinazione d’uso 

del P.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo, come di seguito costituita: 

- Presidente: ing. Antonello Serafini 

Collaboratore tecnico professionale presso la SS Impiantistica afferente alla SC 

Gestione tecnico patrimoniale dell’ASST; 

- Componente: ing. Mauro Sertori 

Collaboratore tecnico professionale presso la SS Edile e sviluppo strutture afferente 

alla SC Gestione tecnico patrimoniale dell’ASST; 

- Componente: arch. Roberto Fratus 

Collaboratore tecnico professionale presso la SC Gestione tecnico patrimoniale 

dell’ASST; 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale nella sezione “Gare, 

lavori, forniture e servizi – Avvisi e bandi” e sulla piattaforma telematica Sintel nella sezione 

“Documentazione di gara”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 

Ing. Matteo Persico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: arch. Diego Piccamiglio  

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i) 
 
 



 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 47/23) 

 

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO 

PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIII. NOMINA DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste 

per la specifica materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 24/01/2023 Il Direttore 

  Dr. / Dr.ssa Persico Matteo 

   
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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