
Determinazione Dirigenziale

N. 2064 del 15/12/2016

Classifica: 010.02.01 Anno  2016 (6764153)

Oggetto NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 
DELLA RETE DEBOLE DELLA CITTA' METROPOLITANA. CIG 
67401557DB- CUP B19G16000310009.

Ufficio Redattore DIREZIONE PATRIMONIO - TPL  - AMBITO TPL
Riferimento PEG 845
Centro di Costo 845
Resp. del Proc. Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL  - 

AMBITO TPL
LANBA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

.. 2016 19194 0 €  8.004,90

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso:

-che con determinazione a contrarre n. 973 del 30 giugno 2016,  come rettificata con atto n.  1305 del 

4 luglio 29016,  è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di 

trasporto  pubblico  della  rete  debole  della  Città  Metropolitana  CIG  67401557DB-  CUP 

B19G16000310009, dell'importo complessivo di Euro 22.727.302,30 con il criterio di aggiudicazione 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art.95 co.2 del D.Lgs. 50/2016;

-che il bando di gara è stato pubblicato in data 6 luglio 2016e a seguito della proroga disposta con atto  

n. 1717 del 26 settembre 2016, i termini di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato al 
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30 novembre e la prima seduta pubblica di gara al 1° dicembre;

-che  per  procedere  all'esame  e  alla  valutazione  dell'unico  offerta  pervenuta  e  ammessa  e  quindi 

all'aggiudicazione  della  concessione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  è 

necessaria la nomina di un'apposita commissione giudicatrice ex art.77 del D.Lgs. 50/2016, composta  

da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque;

Dato atto:

- che il  nuovo codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  D.Lgs.  50/2016 al  co.3  dell'art.77 e all'art.78 

prevede  l'istituzione  di  un Albo dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici  presso  l'ANAC cui 

saranno iscritti i soggetti esperti:

- che  ad  oggi  tale  Albo  non  è  stato  istituito  e  dunque  si  applica  la  norma transitoria  contenuta  

nell'art.216 comma 12,  secondo la  quale  “Fino all'adozione della  disciplina in  materia  di  iscrizione  

all'Albo  di  cui  all'art.79,  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;

Visto che  l'art.20  del  vigente  Regolamento  dei  contratti  della  Città  Metropolitana,  disciplina  la 

costituzione  delle  Commissioni  nelle  procedure  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, solo per quanto concerne il numero dei suoi componenti e prevede 

che per particolari procedure, la commissione possa essere costituita da un presidente e da quattro  

membri;

Ritenuto dunque in relazione alla specificità del servizio oggetto di gara e della necessità di avvalersi di 

competenze multidisciplinari per la valutazione dell'offerta, di avvalersi della possibilità di costituire la 

Commissione nel numero massimo previsto di 5 componenti;

Dato atto che per le competenze e professionalità possedute come da curricula allegati al presente atto 

sono stati individuati quali membri della Commissione:

- Ing. Saverio Montella – Dirigente regionale in quiescenza

- Prof. Pier Angelo Mori – Professore ordinario di Economia politica presso la Facoltà di Economia  

dell'Università di Firenze

- Dott. Livio Pasquetti – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

- Arch.Alessandro Andrei – Dipendente della Regione Toscana, Funzionario incaricato della Posizione 

Organizzativa “Gestione Tecnica contratto servizi di trasporto pubblico su gomma”

- Dott.Cosimo  Damiano  Calò  –  Dipendente  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  funzionario 

incaricato  della  Posizione  Organizzativa  “Attività  Amministrativa  LL.PP,  Gestione  del  territorio  e  

protezione civile”:

Dato atto che per l'Arch.Alessandro Andrei è stato acquisito in data odierna prot. 509460/0.60.80 il 

nulla osta all'assunzione dell'incarico da parte della competente Direzione Regionale di appartenenza;

Dato atto che per la partecipazione alla Commissione di gara, in assenza di disposizioni regolamentari  

e  in analogia  con quanto applicato da altri  Enti,  per  procedure analoghe per oggetto o valore  del  
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contratto, si è ritenuto di stabilire in Euro 300,00 a seduta il compenso spettante al Presidente e in Euro 

250,00 a seduta, al lordo di ogni altra eventuale spesa, il compenso dovuto ai membri esterni;

Dato atto che al Dott.Cosimo Damiano Calò membro interno dell'Amministrazione, non spetta alcun 

compenso ai sensi dell'art. 77 co.10 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di prevedere un numero minimo di sedute pari a 6 (sei) e quindi una spesa  per il compenso ai  

membri della Commissione così dettagliata:

- Ing.Saverio Montella  – Euro 1.800,00 al  netto della   ritenuta di  acconto del  23%, trattandosi  di  

prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art.81 lettera L del TUIR 917/2016 e non 

soggetta ad IVA ai sensi dell'art.5 DPR 26/10/1972 n.633 e successive modifiche ed integrazioni ;

- Prof.Angelo Mori – Euro 1.500,00 oltre CAP 4% e IVA 22% 

- Dott.Livo Pasquetti - Euro 1.500,00 oltre CAP 4% e IVA 22% 

- Arch.Alessandro Andrei – Euro 1.500,00, oltre IRAP 8,5% e contributi previdenziali 23,80% a carico  

ente, 

- Dott.Cosimo Damiano Calò – nessun compenso in quanto dipendente della Città Metropolitana e 

dunque ai sensi dell'art. 77 co.10 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che è necessario verbalizzare le sedute della Commissione;

Ritenuto di individuate per le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione la Dott.ssa 

Monica Salvetti della Direzione Patrimonio e TPL;

Vista  la Delib.55/2016 del Consiglio Metropolitano di approvazione del bilancio di previsione per il 

corrente esercizio 2016;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.78, 

convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, la spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria della spesa ed il visto di regolarità contabile espressi dal  

Responsabile del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art.153, comma 5, TUEL;

Visto  il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  67  del  31/12/2015  con  il  quale  è  stato  conferito 

l'incarico  di  Coordinamento  del  Dipartimento  “Sviluppo  Area  Territoriale”  e  della  Direzione 

“Patrimonio  e  TPL”  come  modificato  dal  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.1/2016,  fino  alla 

scadenza del mandato;

Visto  l'art.107 del  Dlgs n.267/2000 e l'art.29 del  Regolamento di  contabilità  e  ravvisata la  propria 

competenza in merito;

DETERMINA

1)Di nominare la Commissione giudicatrice di gara per l'affidamento in concessione del servizio di 

trasporto pubblico di cui in premessa nelle persone di:

 Presidente: Ing.Saverio Montella 
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 Membri:     Prof. Pier Angelo Mori

                    Dott. Livio Pasquetti

                    Arch.Alessandro Andrei

                    Dott.Cosimo Damiano Calò

2)Di stabilire  in  Euro 300,00 al  netto della  ritenuta di  acconto nella  misura del  23% il  compenso 

omnicomprensivo di ogni eventuale altra spesa, da erogare al Presidente della Commissione e in  Euro  

250,00 al netto di CAP e IVA al 22%, il compenso omnicomprensivo di ogni eventuale altra spesa, da  

erogare a ciascun membro esterno per ogni seduta.

3) Di impegnare quale compenso da erogare ai membri della Commissione l'importo complessivo di 

Euro 7520,40 così dettagliato:

Ing. Saverio Montella – Euro 2.214,00 al lordo della ritenuta di acconto,

Prof. Angelo Mori – Euro 1.903,20 al lordo di CAP 4% e IVA 22% .

Dott. Livo Pasquetti - Euro 1.903,20 al lordo di CAP 4% e IVA 22% .

Arch. Alessandro Andrei – Euro 1.500,00 .

4)Di impegnare  Euro 127,50 per IRAP 8,5% e Euro 357,00 per contributi previdenziali  23,80% a 

carico di questo ente, per la nomina dell'Arch. A. Andrei.

5)Di dare atto che al Dott. Cosimo Damiano Calò – non spetta alcun compenso in quanto dipendente 

della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 77 co.10 del D.Lgs. 50/2016.

6)Di imputare la spesa complessiva di Euro 8.004,90 sul capitolo 19194/0 del corrente bilancio.

7)di  incaricare delle  funzioni di  verbalizzazione delle  sedute della  Commissione la  Dott.ssa Monica 

Salvetti;

8)Di trasmettere  il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di  

contabilità,  ai  fini  della  registrazione  dell’impegno  di  spesa   nonché  all’Ufficio  Atti  per  la  relativa 

pubblicazione e raccolta.

9)Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web e sulla piattaforma Start  della Città 

Metropolitana, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Firenze            15/12/2016                   
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - 

TPL  - AMBITO TPL

“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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