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Oggetto PROCEDURA  APERTA  EX  ART.  60,  D.LGS.  50/2016  PER 
L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MONITORAGGIO 
AMBIENTALE,  NELL'AMBITO  DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE 
DELLA  VARIANTE  ALLA  S.R.  222  "CHIANTIGIANA",  TRATTO 
PONTE  A  NICCHERI  -  GHIACCIAIA  E  CAPANNUCCIA.   CUP: 
B81B04000140009. NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE EX 
ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016.

Ufficio Redattore DIREZIONE  VIABILITA  ,  LL.PP.,  PROTEZIONE  CIVILE, 
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI -  AMBITO VIABILITA' E 
LAVORI PUBBLICI

Riferimento PEG 474
Resp. del Proc. ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE 

CIVILE,  FORESTAZIONE  E  GESTIONE  IMMOBILI  -  AMBITO 
VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

galmar00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che:
·         con determinazione  dirigenziale n. 537 del 03/04/2017 è stato disposto, tra l’altro:

1.      di approvare gli  elaborati tecnici (Relazione economica per il  calcolo del corrispettivo;  

Capitolato;  Lista  delle  prestazioni-dettaglio  economico;  Relazione  tecnica;  Planimetria 

ubicazone punti di monitoraggio tratto 1; Planimetria punti di monitoraggio tratto 2) per 

l’affidamento  dei  servizio  di  monitoraggio  ambientale,  nell’ambito  dei  Lavori  di 
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realizzazione della variante alla S.R. 222 (Chiantigiana), tratto Ponte a Niccheri – Ghiacciaia 

e Capannuccia – Le Mortinette; 

2.      di  indire  procedura  aperta  di  cui  all’art  60,  del  D.lgs.  50/2016,  per  l’affidamento del 

sopracitato servizio,  per l’importo  a base di gara di  € 265.340,00 (Iva e oneri previdenziali 

esclusi)  compreso  spese  ed  oneri  per  la  sicurezza  pari  ad  12.500,00;  precisato  che 

l’aggiudicazione avverrà con il  criterio  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo;

-           è  stato  ritenuto  opportuno  espletare  la  procedura  aperta  per  l’affidamento  dell’incarico  in 

oggetto in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START);

·         il Responsabile del Procedimento   è il sottoscritto Dirigente della Direzione Viabilità, LL.PP., 

Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili – Ambito Viabilità e Lavori Pubblici;

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;

Richiamate le Linee Guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 

Novembre 2016, con le quali l’Anac in attuazione dle D.Lgs. 50/2016 ha fissato i “Criteri di scelta dei  

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici”;

Verificato che ai sensi del punto 1.1 delle linee guida n. 5, l’obbligo del ricorso all’albo è subordinato  

all’adozione da parte dell’Anac di un proprio Regolamento;  

Acclarato  che l’Albo di cui all’art.  78 del D.Lgs. 50/2016 non è stato ancora 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;

Richiamata la sentenza n. 325 del 23 maggio 2017, con il quale il TAR Lazio - Latina, si è pronunciato sulla  

compatibilità del ruolo di RUP e di presidente della commissione giudicatrice nell'ambito della medesima gara  

d'appalto, dove si specifica che: "Benché la compatibilità tra le due funzioni sia stata di recente affermata in giurisprudenza (si  

veda T.A.R. Lombardia, Brescia, 19 dicembre 2016, n. 1757), il contrario è infatti desumibile dal confronto tra la previsione del  

soppresso articolo 84 d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 secondo cui “i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono  

svolgere  alcun'altra  funzione  o incarico  tecnico  o  amministrativo  relativamente  al  contratto  del  cui  affidamento  si  tratta” e  la  

formulazione dell’articolo 77, comma 4, d.lg. 19 aprile 2016, n. 50 secondo cui “i commissari non devono aver svolto né possono  

svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.
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Visto che l'art.20 comma 3 lett. C) del vigente Regolamento dei contratti della Città Metropolitana, il  

quale statuisce che “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.”;

Visto la comunicazione del 22 Giugno 2017 con la quale il Comune di Bagno a Ripoli renbde noto che 

 nel corso della Giunta Comunale del 29 maggio 2017 e del 15 giugno 2017 è stato rispettivamente 

formalizzato l’assenso a fornire supporto alla Città metropolitana di Firenze nominando l'Ing. Ilenia 

Iacopozzi e l’Ing. Andrea Focardi membri della Commissione in parola.

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

(Ing. Ilenia Iacopozzi, Ing. Andrea Focardi, Ing. Matteo Izzo) sono stati individuati quali membri della  

Commissione di aggiudicazione e specificatamente:

 Ing. Andrea Focardi – Dirigente del Comune di Bagno a Ripoli in qualità di Presidente;

 Ing. Ilenia Iacopozzi – Funzionario D1 del Comune di Bagno a Ripoli in qualità di membro esterno;

  Ing. Matteo Izzo, Funzionario della Direzione Viabilità LL.PP., Forestazione, Protezione Civile e 

Gestione Immobili in qualità di membro interno, il quale svolgerà anche le funzioni di verbalizzante;

Visti:
la  deliberazione  di  Consiglio  Metropolitano  n.  6  del  11.01.2017  di  approvazione  del  Piano 

esecutivo di gestione provvisorio 2017;

la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 70 del 31/12/2015 che conferisce all’ing. Carlo Ferrante 

l’incarico  della  Direzione  “Viabilità,  LL.PP.  Protezione  Civile,  Forestazione  e  Gestione 

Immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;

 

DISPONE
 

1)                 di  nominare la  Commissione  di  aggiudicazione  ex  art.  77  del  D.lgs.  50/2016,  per 

l’affidamento del servizio di monitoraggio ambientale, nell’ambito dei Lavori di realizzazione 

della Variante alla S.R. 222 “Chiantigiana”, Tratto Ponte a Niccheri – Ghiacciaia e Capannuccia 

– Le Mortinette, come meglio specificato in premessa, come segue:

 Ing. Andrea Focardi – Dirigente del Comune di Bagno a Ripoli in qualità di Presidente;

 Ing. Ilenia Iacopozzi – Funzionario D1 del Comune di Bagno a Ripoli in qualità di membro esterno;

  Ing. Matteo Izzo, Funzionario della Direzione Vaibilità LL.PP., Forestazione, Protezione Civile e 

Gestione Immobili in qualità di membro interno, il quale svolgerà anche le funzioni di verbalizzante;
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2)                 di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Città Metropolitana, a 

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

Firenze            27/06/2017                   

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE 
IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

“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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