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Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che con atto dirigenziale n. 704 del 27/3/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice 
delle  offerte  tecniche  per  la  procedura  negoziata  per  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  
caffetteria e ristoro nel Parco mediceo di Pratolino indetta con determinazione dirigenziale n. 417/2019 
dell’11/3/2019, nelle persone di :
- l’Ing. Gianni Paolo Cianchi Dirigente Città Metropolitana di Firenze, Presidente;

- la Dr.ssa Lara Fantoni Funzionario della Città Metropolitana di Firenze, membro;

- il Geom. Saverio Bugialli RSPP della Città metropolitana di Firenze, membro;

Ravvisata la necessità di sostituire il geom. Bugialli resosi indisponibile per motivi personali;

Individuata quale  figura  idonea  a  far  parte  della  Commissione  la  dott.ssa  Antonella  Grazioli, 
Funzionario della Direzione Risorse umane ed Organizzazione;
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Dato atto che la specifica esperienza maturata nella materia/settore oggetto dell’appalto è stata valutata 
e  comprovata  dall’analisi  effettuata  dal  sottoscritto  del  curriculum,  che  si  allega  al  presente 
provvedimento di nomina;

Acquisita la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, conservata in  
atti;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 77 co.10 del D.Lgs. 50/2016, ai componenti della Commissione non 
spetta alcun compenso;

Visti  gli artt. 107 e 108 del D.Lgs. 267/2000 ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi dell’Ente;

Ravvisata la propria competenza in merito al presente atto;

DISPONE

1. Di nominare, a modifica di quanto disposto con atto dirigenziale n. 704 del 27/3/2019,  la dott.ssa 
Antonella  Grazioli,  Funzionario  della  Direzione  Risolrse  umane ed Organizzazione,  quale  membro 
della Commissione giudicatrice per l’affidamento in concessione del servizio di caffetteria e ristoro nel  
Parco mediceo di Pratolino, in sostituzione del geom. Bugialli;

2. Di dare atto di avere acquisito la dichiarazione resa dal nuovo membro della Commissione ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, attestante l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 
commi 4, 5 e 6 del citato art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, conservata agli atti d’ufficio;

3. Di  confermare gli altri componenti della Commissione giudicatrice nominata con atto dirigenziale 
n. 704 del  27/3/2019 nelle  persone dell’Ing.  Gianni Paolo Cianchi,  in qualità  di Presidente e della 
Dr.ssa Lara Fantoni, in qualità di membro, e che le funzioni di segreteria della Commissione saranno 
svolte dala Sig.ra Marusca Bacciotti;

4. Di pubblicare il presente Atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del  
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sulla piattaforma Start;

5.  Di  trasmettere il  presente  atto  ai  membri  della  nonché  alla  Direzione  Gare  e  alla  Segreteria 
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            01/04/2019                   
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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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