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Oggetto SERVIZIO  TRASPORTO  STUDENTI  SCUOLE  SUPERIORI  PRESSO 
IMPIANTI  SPORTIVI  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELL'ATTIVITA' 
CURRICULARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE. PERIODO  DAL 
15 OTTOBRE 2018 AL 31 MAGGIO 2019 E DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 31 
MAGGIO   2020,  RINNOVABILE  PER  ULTERIORI  DUE  ANNI 
SCOLASTICI, OVVERO FINO AL 31 MAGGIO 2022, SUDDIVISO IN SEI 
LOTTI FUNZIONALI, NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Ufficio Redattore MAURRI  RICCARDO  -  DIREZIONE  PROGETTI  STRATEGICI  - 
DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Riferimento PEG 
Resp. del Proc. Arch. Riccardo MAURRI
Dirigente/Titolare P.O. MAURRI  RICCARDO  -  DIREZIONE  PROGETTI  STRATEGICI  - 

DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE
mauric00

Il Dirigente 

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 821 del 22/05/2018  è stato disposto, tra l’altro,:

- di approvare gli  elaborati  progettuali  per l’affidamento del “Servizio  trasporto  studenti  scuole  superiori  

presso impianti  sportivi  per lo svolgimento dell’attività curriculare di Scienze motorie  e sportive.  Periodo   dal 15 

Ottobre 2018 al 31 maggio 2019 e dal 15 ottobre 2019 al 31 maggio  2020,  rinnovabile per ulteriori due anni  

scolastici,  ovvero fino al 31 maggio 2022  ”, suddiviso in sei lotti funzionali, per un importo stimato – 

comprensivo dell’eventuale rinnovo – pari ad  € 2.395.400,00, oltre IVA 10%,€ 239.540,00 per un 

totale di € 2.634.940,00, come di seguito riepilogato:
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Lotti Importo al netto di iva Importo comprensivo iva 10%

Lotto 1 € 568.400,00 € 625.240,00
Lotto 2 € 324.800,00 € 357.280,00
Lotto 3 € 284.200,00 € 312.620,00
Lotto 4 € 203.000,00 € 223.300,00
Lotto 5 € 446.600,00 € 491.260,00

Lotto 6 € 568.400,00 € 625.240,00


 di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, suddivisa in 
sei  lotti funzionali, da espletare in modalità interamente telematica attraverso il Sistema Telema
tico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START); 

 che l'aggiudicazione della procedura avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più van
taggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dedotto applican
do i parametri e criteri indicati nel disciplinare di gara, con punteggio massimo attribuibile pari a  
100 punti, così ripartito:

 70 punti per la valutazione qualitativa/quantitativa (offerta tecnica); 
 30 punti per la valutazione offerta economica
 di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, che il RUP e Direttore  

dell’esecuzione del servizio è il sottoscritto;

-  il bando di gara è stato pubblicato in data 09/07/2018, con scadenza per la presentazione delle 

offerte 06/08/2018 alle ore 13,00;

- come risulta dal verbale della seduta pubblica del 06/08/2018,  hanno presentato offerta:

 n.  1 operatori economici concorrenti per il lotto 1 – Toscana Bus

 n. 2 .operatori economici concorrenti per il lotto 2 – F.lli Alterini – Giotto Bus;

n. 2 .operatori economici concorrenti per il lotto 3 – Giotto Bus – Pitti Viaggi

n. 2 operatori economici concorrenti per il lotto 4 – Giotto Bus - Molesti

     n. 2 operatori economici concorrenti per il lotto 5 – Toscana Bus - Li-Nea

     n. 1 operatori economici concorrenti per il lotto 6 - Molesti;

- per procedere all’esame ed alla valutazione di dette offerte, e quindi all’aggiudicazione 

dell’appalto con 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  esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce  l’oggetto  del  contratto,  in 

numero dispari di componenti, non superiori a cinque;

Dato atto:
- che il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, al comma 3 dell’art. 77 e all’art. 78,  

prevede l’istituzione presso l’ANAC di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;

 che ad oggi  tale  albo  non è  ancora  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  
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iscrizione all’Albo, di cui all’art. 78, 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”;

Visti:
- l’art. 20 del vigente Regolamento dei contratti della Città Metropolitana,  il quale prevede che nelle  

procedure  aperte  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  la 

commissione tecnica giudicatrice sia composta di norma da un presidente e due membri individuati fra i  

dipendenti dell’amministrazione, ovvero all’esterno nel rispetto delle norme in tema di incompatibilità,  

nonché da un dipendente dell’ente che funge da segretario con funzioni verbalizzanti;

- le Linee Guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 Novembre 2016,  

con le quali l’Anac ha fissato i “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti  

nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici”,  specificando  i 

requisiti di comprovata esperienza e professionalità necessari a farne parte, e dalle quali si evince inoltre 

che la  commissione giudicatrice debba essere costituita  in via  prioritaria  da personale  interno della  

stazione appaltante;

Individuati per quanto sopra, come figure idonee a far pare della suddetta commissione:

 Dott.ssa Laura Monticini  ,  Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione della  

Città Metropolitana di Firenze, cui attribuire la funzione di Presidente;

 Arch.  Nadia  Bellomo,  Alta  Professionalità  della  Direzione  Progetti  strategici  della  Città 

Metropolitana di Firenze, quale membro;

 Arch.  Francesca  Capecchi,  Funzionario  della  Direzione  Progetti  strategici  della  Città 

Metropolitana di Firenze, quale membro;

Ritenuto  individuare  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  verbalizzazione  delle  sedute  della 

Commissione, il Sig. Massimo Mazzoni, amministrativo della Direzione Progetti Strategici della Città 

Metropolitana di Firenze;

Dato atto che la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto, dagli stessi maturata è 

comprovata dai curricula, allegati al presente atto;

Dato atto che ai componenti della commissione Dott.ssa Laura Monticini, Arch. Nadia Bellomo  e 

Arch. Francesca Capecchi  non spetta alcun compenso, ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n.  

50/2016;

Preso atto che prima dell’espletamento delle funzioni della Commissione, i soggetti individuati come 

Commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza di cause di 

incompatibilità e astensione rientranti nella previsione dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016;

Visti:
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la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2018 e sue successive integrazioni e modificazioni;

la  deliberazione  di  Consiglio  Metropolitano  n.  4  del  31.01.2018  di  approvazione  del  Piano 

esecutivo di gestione provvisorio 2018  e sua successiva modifica con deliberazione di Consiglio 

n. 19 del 21/03/2018;

i Decreti del Sindaco Metropolitano n. 1 e 11  del 2018 che conferiscono al sottoscritto, fra l'altro, 

l'incarico di Dirigente della Direzione Diritto allo Studio;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DISPONE
1. Di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica della gara per il 

Servizio  trasporto studenti scuole superiori presso impianti sportivi per lo svolgimento dell’attività curriculare di  

Scienze motorie e sportive. Periodo  dal 15 Ottobre 2018 al 31 maggio 2019 e dal 15 ottobre 2019 al 31  

maggio 2020, rinnovabile per ulteriori due anni scolastici, ovvero fino al 31 maggio 2022, come segue:

 Presidente Dott.ssa Laura Monticini;

- Membro Arch. Nadia Bellomo;

- Membro Arch. Francesca Capecchi;

Svolgerà le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione il Sig. Massimo Mazzoni.

2. Di dare atto che alla Commissione giudicatrice:

- si applicano le norme sulla cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77  

del D.Lgs. 50/2016;

- è demandato il compito della scelta della migliore offerta, provvedendo all’esame e alla valutazione  

delle offerte pervenute nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità  

indicate nel disciplinare di gara.

-  che  i  componenti  la  Commissione,  come  sopra  meglio  individuati,  svolgeranno  l’incarico  non 

nell’ambito dell’attività extraimpiego bensì senza la corresponsione di alcun compenso;

- Di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione soprannominata  nonché alla Direzione  

Gare e Contratti  e alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

-  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            07/08/2018                   

MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI 
STRATEGICI - DIRITTO ALLO STUDIO, 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE
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“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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