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ISTRUZIONE, SOCIALE  - AMBITO PARCO PRATOLINO
BACMA

La Dirigente 

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,  
sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “ Il 1º gennaio 
2015 le  città  metropolitane subentrano alle  province omonime e  succedono  ad  esse  in  tutti  i  
rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e  
degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo  
assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i  
propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46…”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali  a  norma  dell'articolo  31  della  legge  3  agosto  1999,  n.  265”,  per  le  disposizioni  non 
incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza 
metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l’art. 8, comma 2, lettera c) secondo cui 
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la  Città  metropolitana  “valorizza  il  patrimonio  culturale,  monumentale,  artistico,  archivistico,  
documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme, ampliando anche il collegamento  
informatizzato dei poli museali e delle biblioteche civiche di tutto il territorio metropolitano…”;

Richiamate, altresì, le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui 
“ la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della  
Provincia di Firenze”;

Premesso:

− la Determinazione a contrarre n. 825 del 30/05/2017 con cui è stata indetta una procedura 
negoziata, ai  sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b) del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i., preceduta da 
Avviso  di  manifestazione  di  interesse,  per  l’affidamento  del  servizio  di  progettazione  e 
realizzazione di visite guidate, su prenotazione e a partecipazione gratuita, rivolte a visitatori 
con differenti abilità a capacità cognitive (adulti, bambini , diversamente abili) aventi ad oggetto 
i  due  principali  filoni  del   “Giardino  mediceo  di  Pratolino”,  storico-artistico  (Lotto  1)  e 
naturalistico (Lotto 2);

− ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.lgs 50/2016, gli operatori economici competeranno solo 
in base a criteri qualitativi, attribuendo fino ad un massimo di 100 punti per l’offerta tecnica, 
attraverso la valutazione della proposta progettuale e curriculum;

Dato atto che la procedura negoziata per l’affidamento del predetto contratto è svolta in modalità 
interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città 
Metropolitana  di  Firenze  (START),  indirizzo:  https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/,  a 
norma  di  quanto  consentito  dall’art.  58  del  D.Lgs.  50/2016   nonché  dall’art.  47  della  Legge 
regionale 13 luglio 2007, n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla  
sicurezza e regolarità del lavoro;

Dato atto, inoltre, che:
- il termine perentorio per la presentazione delle richieste di partecipazione a seguito di Avviso, 

era fissato il giorno 14 giugno 2017 alle ore 13.00.00 e che entro tale termine sono pervenute n. 
15 manifestazioni di interesse;

- il  giorno  10 luglio 2017, sono state inoltrate le lettere di  invito ai  soggetti  economici  che 
avevano richiesto di partecipare alla procedura negoziata preceduta da Avviso di cui in oggetto;

- che il termine perentorio per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20 luglio 2017, alle 
ore 12.00.00; 

Richiamato il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  recante  “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 d'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  
relativi a lavori, servizi e forniture” come successivamente modificato con D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 ; 

Visto,  in  particolare,  l’art.  77  del  predetto  Codice  di  cui  al  D.Lgs.  n.  50/2016,  come 
successivamente modificato con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 :

− comma 3, secondo cui i membri delle Commissioni aggiudicatrici “sono scelti fra gli esperti  
iscritti  all'Albo  istituito  presso  l'ANAC  di  cui  all'articolo  78  e,  nel  caso  di  procedure  di 
aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli  
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  e  dai  soggetti  aggregatori  regionali  di  cui  
all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  
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23 giugno 2014,  n.  89,  tra  gli  esperti  iscritti  nell'apposita  sezione speciale dell'Albo,  non 
appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente,  
anche tra  gli  esperti  della  sezione speciale che prestano servizio  presso la stessa stazione 
appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti  
iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti  
mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi  
almeno doppio rispetto  a quello dei  componenti  da nominare e comunque nel  rispetto del  
principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque  
giorni  dalla  richiesta  della  stazione  appaltante.  La  stazione  appaltante  può,  in  caso  di  
affidamento  di  contratti  per  i  servizi  e  le  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  
all'articolo 35, per i lavori  di  importo inferiore a un milione di euro o per quelli  che non  
presentano  particolare  complessità,  nominare  alcuni componenti  interni  alla  stazione  
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di 
non  particolare  complessità  le  procedure  svolte  attraverso  piattaforme  telematiche  di  
negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti  per i servizi  e le  
forniture di  elevato contenuto  scientifico tecnologico o innovativo,  effettuati  nell’ambito  di  
attività di ricerca e sviluppo, l’ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante  
sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche 
tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.” 

Richiamato, altresì, il punto c) del comma 3 dell’art. 20 del Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti della Provincia di Firenze, il quale prevede che nelle procedure da aggiudicarsi secondo il 
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  “la  Commissione  tecnica  giudicatrice  è 
nominata con apposito atto, adottato da chi presiede la gara ed emanato dopo la scadenza del  
termine per  la  presentazione delle  offerte;  essa  è  composta di  norma da un presidente e due  
membri,  individuati  fra i  dipendenti  dell’amministrazione, ovvero all’esterno, nel  rispetto delle  
norme  vigenti  in  tema  di  incompatibilità,  nonché  da un  dipendente  dell’Ente  che  funge  da 
segretario con funzioni verbalizzanti. Per particolari procedure, debitamente giustificate nell’atto  
dirigenziale di nomina, la Commissione può essere composta da un presidente e quattro membri”;

Richiamati i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del citato art. 77 del D.Lgs. 50/2016 come modificato con 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 :
“ 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai  

casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta economicamente  più  vantaggiosa  la  
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2.  La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,  
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che  
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 
4.  I commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del  
RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno  
ricoperto  cariche  di  pubblico  amministratore,  non  possono  essere  nominati  commissari  
giudicatori  relativamente  ai  contratti  affidati  dalle  Amministrazioni  presso  le  quali  hanno 
esercitato le proprie funzioni d'istituto.
6.  Si applicano ai commissari  e ai segretari  delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto  
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonchè l'articolo  
42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,  
in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave 
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accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati  
illegittimi.
7. La nomina dei commissari  e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la  
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i  
commissari sorteggiati.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47  
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause  
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del  
conferimento  dell’incarico,  accertano  l’insussistenza  delle  cause  ostative  alla  nomina  a 
componente della commissione giudicatrice di cui  ai commi 4, 5 e 6 del  presente articolo,  
all’articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all’articolo 42 del presente codice.  
La sussistenza di  cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei  candidati  devono 
essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini dell’eventuale  
cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto.”;

Ritenuto, quindi, visti i curricula allegati al presente Atto, di  nominare la Commissione a norma 
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte 
tecniche pervenute, individuando i seguenti componenti:

- Dr.ssa Lara Fantoni, Funzionario in servizio presso la Direzione Generale, Presidente
- Dr. Emanuele Sbaffi, tecnico esperto in scienze biologiche, in servizio al Parco mediceo di 

Pratolino, membro;
- Dr.ssa Irene L'Abate, tecnico esperto in scienze naturali, in servizio al Parco mediceo di 

Pratolino, membro; 

Ritenuto, altresì, di individuare la sig.ra Marusca Bacciotti, in servizio presso la Direzione Cultura, 
turismo, Istruzione e Sociale, quale Segretario verbalizzante;

Visto inoltre,  l’art.  29,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016 secondo cui  devono essere  pubblicati  e 
aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tra gli altri, la 
composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ove non considerati 
riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162;

Acquisite, infine, le dichiarazioni dei componenti medesimi, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
attestanti l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del 
citato art. 77 del D.Lgs. n. 77/2016, conservate in atti;

Ritenuto, quindi, sulla  base  delle  norme  sopra  citate,  di  nominare  la commissione  per  la 
valutazione, ai  sensi  dell’art.  77 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.,  in una o più  sedute riservate, 
dell’offerta tecnica;

Visti gli artt. 107 e 108 del D.Lgs. 267/2000 ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi dell’Ente;

Ravvisata la propria competenza in merito al presente atto;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, ed ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 come modificato 
con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dell’art. 20 comma 3 punto c) del Regolamento dei Contratti: 
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1. Di  nominare,  visti  i  curricula  allegati  al  presente  Atto, apposita  Commissione  per  la 
valutazione,  in  una  o  più  sedute  riservate,  delle  offerte  tecniche  per  l’affidamento  del 
servizio di realizzazione visite guidate nel Parco mediceo di Pratolino ( Lotto 1 - Itinerario 
Storico-artistico  CIG  Z161ED03DE;Lotto  2  –  Itinerario  ambientale-escursionistico  CIG 
ZB71ED051A), così composta: 

- Dr.ssa Lara Fantoni, Funzionario in servizio presso la Direzione Generale, Presidente;
- Dr. Emanuele Sbaffi, tecnico esperto in scienze biologiche, in servizio al Parco mediceo di 
Pratolino, membro;
- Dr.ssa Irene L'Abate, tecnico esperto in scienze naturali, in servizio al Parco mediceo di 
Pratolino, membro; 

2. Di dare atto che le funzioni  di  segretario verbalizzante saranno svolte dalla dipendente 
Marusca Bacciotti, in servizio presso la Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale; 

3. Di dare atto, altresì, di avere acquisito le dichiarazioni dei soggetti individuati quali membri 
della Commissione, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestanti l’inesistenza delle cause 
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016, conservate agli atti d’ufficio;

4. Di pubblicare il  presente Atto,  ai  sensi  dell’art.  29,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016 sul 
profilo  del  committente,  nella  sezione “Amministrazione trasparente”  con  l'applicazione 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

5. Di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            21/07/2017                   

BIAGIONI ROSSANA - DIREZIONE CULTURA, 

TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE  - AMBITO PARCO 

PRATOLINO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa;  il  documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione: 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze”
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