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Premesso
- che con determinazione a contrarre n. 1576 del 26/10/2016 è stata avviata la procedura di gara per 

l'affidamento  del  servizio  di  “Realizzazione  della  Base  Informativa  Geografica  Regionale  e 
dell'infrastruttura geografica: aggiornamento e adeguamento della cartografia tecnica regionale in scala 
1:10.000  sul  territorio  della  Città  Metropolitana  di  Firenze”  (CIG  5676308D88),  dell'importo 
complessivo  a  base  d’asta  di  Euro  423.934,43  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 25 novembre 2016 e che i termini di scadenza per la  
presentazione delle offerte era stato fissato al 10 gennaio 2017 e la prima seduta pubblica di gara al 11  
gennaio 2017;

Dato atto che
- in risposta al bando sono state presentate tre offerte:

o DIGID Spa
o Servizi di Informazione Territoriale Srl
o RTI Studio “A” Srl (mandataria) e Rossi Luigi Srl (mandante);

- nella  seduta  del  18/01/2017  il  Presidente  del  seggio  di  gara  ha  disposto  l’esclusione  dell’impresa 
DIGID Spa per la mancanza dei requisiti di capacità tecniche e professionali richiesto dal disciplinare di 
gara e l’ammissione delle dell’impresa Servizi di Informazione Territoriale Srl e del RTI con mandataria 
“Studio A Srl”;

- avverso  l’ammissione  del  RTI  con  mandataria  Studio  “A”  Srl,  l’impresa  Servizi  di  Informazione 
Territoriale  Srl  ha  presentato  ricorso  al  TAR,  che  in  data  20/3/2017  ha  disposto  l’annullamento 
dell’ammissione di Studio A Srl alla gara;

- avverso il giudizio del TAR, il RTI con mandataria Studio “A” Srl ha presentato ricorso al Consiglio di  
Stato,  che  –  sulla  scorta  della  verificazione  prodotta  dall’Istituto  Geografico  Militare  –  in  data 
27/6/2017 ha accolto il ricorso, riformando la sentenza appellata e, per l’effetto, respingendo il ricorso 
di primo grado;

Considerato che per procedere all'esame e alla valutazione delle offerte pervenute e ammesse e quindi 
all'aggiudicazione del servizio 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;
Verificato 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;

- ad oggi tale Albo non è stato istituito e dunque si applica la norma transitoria contenuta nell'art.216 
co. 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;

- l'art 77 del D.Lgs. 50/2016, che prevede che i commissari siano scelti tra esperti nello specifico settore 
cui afferisce l'oggetto del contratto, è applicabile anche in regime transitorio;



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  di  norma  la  
commissione  sia  costituita  da  un  presidente  e  da  due  membri,  individuati  fra  i  dipendenti 
dell’amministrazione, ovvero all’esterno, nel rispetto delle norme vigenti in tema di incompatibilità;
Richiamato il POA trasmesso alla Regione Toscana in attuazione delle previsioni della convenzione che 
regola gli  impegni  e le  funzioni di  Città  Metropolitana di  Firenze e Regione Toscana nell’ambito delle  
attività di aggiornamento della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, nel quale si prevedeva la possibilità 
che uno dei componenti la commissione giudicatrice fosse individuato fra il personale della stessa Regione  
Toscana;
Vista la nota di Regione Toscana ricevuta via PEC con prot. 2017/42933 in data 27/9/2017 con la quale il 
responsabile del Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale Dott. Maurizio Trevisani, in risposta 
alla  nota  del  14/9/2017  prot.  2017/40434,  comunica  di  non  ritenere  opportuna  la  nomina  di  alcun 
dipendente della Regione Toscana per i motivi di incompatibilità richiamati all’art.  77 co. 4 del D. Lgs.  
50/2016;
Dato atto che, in base alle competenze e professionalità risultanti dai curricula allegati al presente atto, ai  
fini della nomina dei membri della Commissione, sono stati individuati i seguenti esperti nel settore:
- Ing. Bernardo Mazzanti – dirigente Area Sistemi Tecnologici, Innovazione e Relazioni Internazionali –  

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; 
- Dott. Leonardo Ermini – dipendente della Città Metropolitana di Firenze, funzionario incaricato della 

P.O. Protezione Civile e Forestazione della Città Metropolitana di Firenze;
- Geom. Franco Biondi – dipendente della Città Metropolitana di Firenze, funzionario tecnico presso la 

Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili;
Dato atto inoltre che
- per l'Ing. Bernardo Mazzanti è stato acquisito il  nulla osta all'assunzione dell'incarico da parte della  

competente Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale ricevuto via PEC con prot.  
2017/43024;

- sono  state  acquisite  e  conservate  agli  atti  le  dichiarazioni  attestanti  l'assenza  della  cause  di  
incompatibilità di cui all'art 77 co. 6 del codice dei contratti;

Ritenuto di individuare nell’Ing. Bernardo Mazzanti il Presidente della commissione giudicatrice;
Rilevata l’assenza  di  disposizioni  regolamentari  riguardo  ai  compensi  per  i  membri  esterni  della 
commissione giudicatrice;
Stimato, in analogia con quanto applicato da altri Enti per procedure analoghe per oggetto o valore del 
contratto, in Euro 2.000, il compenso spettante al Presidente al lordo di ogni altra eventuale spesa;
Precisato che, in quanto dipendenti dell'Amministrazione, al Dott. Leonardo Ermini e al Geom. Franco 
Biondi non spetta alcun compenso ai sensi dell'art. 77 co.10 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto quindi di prevedere una spesa per il compenso ai membri della Commissione così dettagliata:
- Ing.  Bernardo Mazzanti  –  Euro 2.000,00 al  lordo 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 ;

- Dott. Leonardo Ermini – nessun compenso in quanto dipendente della Città Metropolitana e dunque ai  
sensi dell'art. 77 co.10 del D.Lgs. 50/2016;

- Geom. Franco Biondi – nessun compenso in quanto dipendente della Città Metropolitana e dunque ai  
sensi dell'art. 77 co.10 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che è necessario verbalizzare le sedute della Commissione;
Ritenuto quindi di  individuate per le  funzioni di  verbalizzazione delle  sedute della Commissione  l’Ing. 
Chiara Lorenzini;
Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 

16.12.2014;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 74 del 31/12/2015, con il quale viene assegnato al 
sottoscritto  l’incarico  di  Dirigente  della  Direzione  URP,  Comunicazione,  Sistemi  Informativi,  Pari  
Opportunità ed Anticorruzione;



Visti:
la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsio

ne 2017-2019;

la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 12 del 09/03/2017, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo 

di Gestione, il Piano dettagliato Obiettivi ed il Piano della Performance 2017-2019;

gli artt. 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

gli artt. 25 e 26 del regolamento di contabilità,

e ravvisata la propria competenza in merito;

Ritenuto pertanto impegnare l'importo complessivo di Euro 2.000,00 sul pertinente capitolo 17715/0 del Bilancio 

2017, imp. 137/2017;

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, co. 5, TUEL;

DETERMINA

1. di nominare la Commissione giudicatrice di gara per l'affidamento del servizio di “Realizzazione 
della  Base  Informativa  Geografica  Regionale  e  dell'infrastruttura  geografica:  aggiornamento  e 
adeguamento  della  cartografia  tecnica  regionale  in  scala  1:10.000  sul  territorio  della  Città 
Metropolitana di Firenze” (CIG 5676308D88) di cui in premessa nelle persone di:
Presidente: Ing. Bernardo Mazzanti 
Membri: Dott. Leonardo Ermini, Geom. Franco Biondi

2. di stabilire in Euro 2.000,00 al lordo della ritenuta di acconto nella misura del 23% il compenso  
omnicomprensivo di ogni eventuale altra spesa, da erogare al Presidente della Commissione; 

3. di  impegnare,  quale  compenso da erogare  all’Ing.  Bernardo Mazzanti,  l'importo complessivo di  
Euro 2.000,00 sul capitolo 17715/0 del corrente bilancio, imp. 137/2017;

4. di dare atto che al Dott. Leonardo Ermini e al Geom. Franco Biondi non spetta alcun compenso in  
quanto dipendenti della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 77 co.10 del D.Lgs. 50/2016;

5. di  incaricare  delle  funzioni  di  verbalizzazione  delle  sedute  della  Commissione  l’Ing.  Chiara 
Lorenzini, dipendente dell’Amministrazione;

6. 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;

7. 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            11/10/2017                   
APOLLONIO GIANFRANCESCO - DIREZIONE URP, 
COMUNICAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, PARI 

OPPORTUNITA' ED ANTICORRUZIONE - AMBITO SIT



“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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