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Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

galmar00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che:

 con Atto Dirigenziale n. 266 del 30/01/2020 e successivo Atto Dirigenziale a rettifica n. 306 del 

31/01/2020, è stato disposto, tra l'altro:

◦ di approvare, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, l’elenco degli elaborati riguardante 

la procedura di affidamento tramite accordo quadro di durata quadriennale, dell’importo di  

euro 1.613.376,33 oltre CNPAIA ed Iva, suddiviso in tre lotti  indipendenti,  ciascuno da 

affidare  ad  un  diverso  operatore  economico;  importo  massimo  dei  singoli  lotti:  euro 

537.792,11 oltre CNPAIA ed Iva; valore stimato di ciascun lotto, con previsione di opzione 

ex art. 106, c. 1, D.Lgs. 50/2016: euro 671.164,55 netto iva e/o altre imposte;
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◦ di individuare il contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, svolta in modalità telematica, a norma di  

quanto consentito dall’art.  58 del  Codice e dall’art.  47 della  L.R. Toscana 38/2007,  con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice;

◦ di stabilire il punteggio massimo pari a 100, ripartito in 80 punti per la valutazione tecnica 

e 20 punti per la valutazione economica, come previsto nel capitolato speciale d’appalto di 

ciascun lotto;

 il Responsabile Unico del Procedimento è il Sottoscritto Dirigente;

 il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE S27 del 07/02/2020 e sulla GURI n. 16 del  

10/02/2020, con termine per la presentazione delle offerte in data 11/03/2020 alle ore 16.00.

 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. 77del 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;

 il predetto comma 3 dell’art. 77, D.Lgs. 50/2016, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, 

lett. c), D.L. 32/2019, convertito con Legge 55/2019, è sospeso fino al 31 Dicembre 2020;

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

Novembre 2016, aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 Gennaio 2018,  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;

 il  Decreto del Sindaco Metropolitano n.  25 del  29/12/2017 con il  quale il  sottoscritto Ing.  

Carlo Ferrante,  ha ricevuto l’incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza 1° gennaio 

2018, per la durata del mandato amministrativo;

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

 l’Arch. Riccardo Maurri, Dirigente della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana 

di Firenze, quale Presidente di Commissione;

 l’Arch.  Luca  Gentili,  della  Direzione  Viabilità  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  quale 

Commissario;

 l’Ing.  Matteo  Izzo,  della  Direzione  Viabilità  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  quale 

Commissario;

Precisato che  le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della Commissione, saranno svolte 

dallo stesso Ing. Matteo Izzo.

Dato atto  che la specifica competenza ed esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto, dagli  

stessi maturata è comprovata dai curricula, allegati al presente atto;

Dato atto che ai membri interni della Commissione, tutti interni all’Ente Stazione Appaltante, non 

spetta alcun compenso, ai sensi dell’art. 77, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016;

Accertata l’insussistenza di cause ostative alla nomina dei dipendenti sopra elencati a componente della 

Commissione Giudicatrice, secondo quanto previsto dal comma 9 dell’art. 77, D.lgs. 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;

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

DISPONE
1. Di  nominare, per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  Commissione  Giudicatrice  per 

l’aggiudicazione  dell’“Accordo  Quadro  di  durata  quadriennale  suddiviso  in  tre  lotti,   per 

svolgimento  servizi  di  ingegneria  nuove  opere  e  manutenzione  del  patrimonio  stradale  di 

proprietà ed in gestione alla Città Metropolitana di Firenze”, come segue:

◦ Presidente: Arch. Riccardo Maurri, Dirigente della Direzione Progetti Strategici della Città 

Metropolitana di Firenze;
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◦ Commissario interno: Arch. Luca Gentili, della Direzione Viabilità della Città Metropolitana 

di Firenze;

◦ Commissario interno:  Matteo Izzo, della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di 

Firenze.

Svolgerà le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione lo stesso Ing. Matteo 

Izzo.

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.

3. Di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione soprannominata;

4. Di procedere alla  pubblicazione del  presente atto sul  sito web della  Città  Metropolitana,  a 

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

/MG

Firenze            16/03/2020                   

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
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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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