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Oggetto COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLA  GARA  PER 
L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PULIZIE  E  PRESTAZIONI 
ACCESSORI  DEGLI  IMMOBILI  E  DELLE  AREE  DELLE 
AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE 
TOSCANA: SOSTITUZIONE MEMBRO DIMISSIONARIO

Ufficio Redattore DIREZIONE GARE E CONTRATTUALISTICA
Riferimento PEG 11
Resp. del Proc. dott. Otello Cini
Dirigente/Titolare P.O. CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E CONTRATTUALISTICA

SBRNI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso:
- che con atto n. 2413 del 29/12/2016, poi rettificato con atto n. 507 del 09/03/2017,  è stata avviata 

la procedura di gara per l'affidamento in concessione del “Servizio di pulizie e prestazioni accessorie 
degli  immobili  e  delle  aree  delle  amministrazioni  situate  nel  territorio  della  Regione  Toscana”, 
suddiviso  in  sei  lotti,  dell'importo  complessivo  di  Euro  150.000.000,00  con  il  criterio  di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 co. 3 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

- che il bando di gara è stato pubblicato in data 30/12/2016 e che il termine di scadenza, inizialmente  
fissato per il giorno 19 maggio 2017 è stato prorogato al giorno 23 giugno 2017;

Dato atto:
- che con proprio atto dirigenziale n. 1149 del 27/07/2017 avente ad oggetto “NOMINA DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORI DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE 
AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA” è stata 
nominata la commissione giudicatrice della gara, così composta:
 Dott. Vincenzo Del Regno, Segretario generale dell’Ente con funzioni di Presidente,
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 Dott.  Antonio  Bertelli,  titolare  P.  O.  Responsabile  Ufficio  Provveditorato  del  Comune  di 
Livorno,

 Dott.ssa Elena Cappellini, titolare P. O. Resp. U.O. Acquisti Economato ed Assicurazioni c/o 
Area Patrimonio e Provveditorato del Comune di Prato,

- che con lettera firmata digitalmente ed inviata il giorno 24/01/2017 uno dei membri nominati, il 
Dott. Antonio Bertelli, ha rassegnato le proprie dimissioni da membro della commissione;

Ritenuto pertanto di dover sostituire il  Dott. Antonio Bertelli  e di aver individuato la D.ssa Laura 
Monticini, Dirigente RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, responsabile del servizio oggetto 
della gara nella Città metropolitana di Firenze, quale membro della commissione in oggetto;
Visto  il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  27  del  29/12/2017  con  il  quale  è  stato  conferito 
l'incarico di Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, 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 sostituire, quale membro della Commissione giudicatrice di gara per l'affidamento in concessione 

del “Servizio di pulizie e prestazioni accessorie degli immobili  e delle aree delle amministrazioni 
situate nel territorio della Regione Toscana” il Dott. Antonio Bertelli con la D.ssa Laura Monticini,  
le cui competenze sono idonee all’incarico affidatole e che ha dato il proprio assenso alla nomina.

2. di dare atto che la nuova composizione della commissione è la seguente:
 Dott. Vincenzo Del Regno, Segretario generale dell’Ente con funzioni di Presidente;
 Dott.ssa Laura Monticini, Dirigente Risorse umane e organizzazione della Città metropolitana 
di Firenze;
 Dott.ssa Elena Cappellini, titolare P. O. Resp. U.O. Acquisti Economato ed Assicurazioni c/o 
Area Patrimonio e Provveditorato del Comune di Prato;

3. di confermare la Dott.ssa Alessandra Tozzi nella funzione di segretario verbalizzante;
4. 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            26/01/2018                   

CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E 
CONTRATTUALISTICA

“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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