
Atto Dirigenziale
N. 2544 del 23/11/2018

Classifica: 010. Anno  2018 (6920494)
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COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ufficio Redattore DIPARTIMENTO TERRITORIALE
Riferimento PEG 
Resp. del Proc. Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
Dirigente/Titolare  

P.O.

TOSI  MARIA  CECILIA  -  DIPARTIMENTO  SVILUPPO  AREA 
TERRITORIALE

LANBA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che:

- con determinazione N° 1360 del: 28/08/2018 si autorizzava la contrattazione per l’affida
mento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in 
situazioni di emergenza  a seguito di incidenti o versamenti di materiali sulla sede stradale e 
relative pertinenze;

- con determinazione N° 1544 del 01/10/2018 si indiceva una procedura negoziata per l’affi
damento del servizio in oggetto, 
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- con determinazioni n° 2363 del 26/10/2018 e n° 2363 si disponevano proroghe al termine 
per la presentazione delle offerte, in ultimo fissato al 31/10/2018, ore 07:30, a causa di mal
funzionamenti nella piattaforma telematica START;

- entro il termine previsto anzidetto per la presentazione delle offerte sono pervenuti quattro 
plichi digitali presentati dai seguenti operatori economici:

Ragione sociale Forma di partecipazione Data e ora
INTERVENTA Scpa

singola 29/10/2018 23:02

ZINI ELIO S.R.L. singola 30/10/2018 07:09
Pissta Group Srl

singola 30/10/2018 20:00

SICUREZZA E AMBIENTE SPA
singola

30/10/2018 22:36

Dato atto:
- che il criterio di aggiudicazione della procedura è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base di soli parametri qualitativi;
- che per procedere all'esame e alla valutazione di dette offerte e quindi all'aggiudicazione 

della concessione 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 
esperti nello specifico settore cui  afferisce l’oggetto  del  contratto,  in numero dispari  di 
componenti, pari a tre;

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 presso l’ANAC di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;
-  che ad oggi tale  Albo non è 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 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;
Visto che l'art.20 del vigente Regolamento dei contratti della Città Metropolitana, 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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Richiamato l’art.  107 del D. Lgs. 267/2000, ai  sensi del quale tra i  ruoli  del dirigente vi è la 

presidenza delle commissioni di gara,

Richiamato altresì l’art. 77, c. 4 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “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.  La  nomina  del  RUP  a  membro  delle 

commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.

Dato atto:
- che la scrivente, oltre alla funzione dirigenziale, ricopre nella procedura in parola anche il ruolo di 

RUP e avendo cooperato attivamente nella predisposizione del progetto di servizio, nonché nella 

predisposizione della disciplina di gara, si trova in una situazione di incompatibilità che inibisce 

l’assunzione del ruolo di presidente/commissario nella commissione giudicatrice;

-  che  per  tali  motivi  la  presidenza  della  commissione  è  delegata  al  soggetto  nel  prosieguo 

individuato.

Individuati  per  quanto  sopra,  quali  figure  idonee  a  far  parte  della  suddetta  Commissione  e 

dipendenti di questo Ente, il dott. Rocco Conte, Coordinatore del Dipartimento Amministrativo, il 

dott. Leonardo Ermini, P.O. dell’Unità Organizzativa Protezione Civile e Forestazione, e l’Arch. 

Anna Brunelli, della Direzione Viabilità;

Dato atto  che la maturata  specifica esperienza dei suddetti  membri  è comprovata dai curricula 
allegati al presente atto;

Dato atto che ai tre Commissari non spetta alcun compenso ai sensi dell'art. 77 co.10 del D.Lgs. 
50/2016;

Ritenuto di individuare per le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione  la 
dipendente dott. ssa Agnese Pampaloni,  che ha dato la sua disponibilità;

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, comma 4, 5 e 6 del 
D.Lgs.n.50/2016; 
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto, quale Coordinatore del Dipartimento 
Territoriale, come da Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29 dicembre 2017;

DETERMINA
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1) Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, per l'affidamento della gara in oggetto, 
CIG 7637524C2D, la Commissione giudicatrice, composta da tre membri, nelle persone di:
Presidente:Dott. Rocco Conte

Membri:Dott. Leonardo Ermini

Dott. Arch. Anna Brunelli 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Agnese Pampaloni.

2) Di dare atto che alla Commissione giudicatrice 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  sopra  nominata,  nonché  alla 
Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
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            23/11/2018                   

TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO 
AREA TERRITORIALE

“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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