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Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che:

- con Atto Dirigenziale n.1207 del 28.06.2019, è stata avviata una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del  D.Lgs.  50/2016,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento del servizio integrato delle 

procedure sanzionatorie successive all'accertamento delle violazioni al codice della strada, rilevate da 

parte del corpo di Polizia Metropolitana di Firenze sulla S.G.C. FI-PI-LI e sul territorio di competenza 

dell'Ente;

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE il 25.07.2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana il 26.07.2019, nonché sul Sistema START della Toscana, sul sito dell’Osservatorio, sul profilo di 
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committente nella sezione amministrazione trasparente, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

- hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 26.08.2019, n. 4 operatori 

economici;

Dato atto che:

- con  proprio  atto  dirigenziale  n.  2771  del  26.09.2019  avente  ad  oggetto  “Affidamento  del  servizio 

integrato  delle  procedure  sanzionatorie  successive  all'accertamento  delle  violazioni  al  Codice  della  

Strada,  elevate  da  parte  del  Corpo  di  Polizia  Metropolitana  di  Firenze  sulla  S.G,C.  Fi-Pi-Li  e  sul 

territorio di competenza dell'Ente. Nomina Commissione Giudicatrice”, è stata nominata la commissione 

giudicatrice della gara, così composta:

 Dott.ssa Laura Monticini, Dirigente della Direzione Risorse umane e organizzazione, con funzioni di 

Presidente;

 sig. Fabio Bambi,  dipendente della Città Metropolitana di Firenze, ufficiale del Corpo di Polizia 

Metropolitana  esperto  in  materia  di  procedimenti  sanzionatori,  in  qualità  di  componente  della 

Commissione giudicatrice;

 sig.ra  Rita  Lorini,  dipendente  della  Città  Metropolitana di  Firenze,  agente  del  Corpo di  Polizia  

Metropolitana in materia di procedimenti sanzionatori, in qualità di componente della Commissione 

giudicatrice;

- uno dei membri  nominati,  il sig. Fabio Bambi,  ha rassegnato le proprie dimissioni  da membro della 

commissione, per sopraggiunta impossibilità a partecipare alle riunioni della commissione stessa;

Ritenuto pertanto  di  dover  procedere  all’avvicendamento  del  sig.  Fabio  Bambi  quale  membro  della 

commissione in oggetto, avendo individuato come sostituto il sig. Fabrizio Ballerini, anch’esso ufficiale del  

Corpo di Polizia Metropolitana esperto in materia di procedimenti sanzionatori;

Dato atto che la Commissione giudicatrice risulta di conseguenza così composta:

 Dott.ssa Laura Monticini,  Dirigente della Direzione Risorse umane e organizzazione, con funzioni  di  

Presidente;

 sig. Fabrizio Ballerini,  dipendente della Città Metropolitana di Firenze, ufficiale del Corpo di Polizia 

Metropolitana  esperto  in  materia  di  procedimenti  sanzionatori,  in  qualità  di  componente  della 

Commissione giudicatrice;

 sig.ra  Rita  Lorini,  dipendente  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  agente  del  Corpo  di  Polizia 

Metropolitana  in  materia  di  procedimenti  sanzionatori,  in  qualità  di  componente  della  Commissione 

giudicatrice;

Accertate  le competenze e professionalità possedute, come da curricula allegati al presente atto e preso atto  

che  i  Commissari  hanno  dichiarato  ai  sensi  dell’art.  47  del  DPR 445/2000,  l’insussistenza  di  cause  di  

incompatibilità e astensione previste dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 nonché ai sensi degli artt. 

51 e 52 del codice di procedura civile;;
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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 integrato delle procedure sanzionatorie successive all'accertamento delle violazioni al Codice 

della Strada, elevate da parte del Corpo di Polizia Metropolitana di Firenze sulla S.G,C. Fi-Pi-Li e sul  

territorio di competenza dell'Ente” il sig. Fabio Bambi con il sig. Fabrizio Ballerini, le cui competenze 

sono idonee all’incarico affidatogli e che ha dato il proprio assenso alla nomina.

2. di dare atto che la nuova composizione della commissione è la seguente:

 Dott.ssa Laura Monticini, Dirigente della Direzione Risorse umane e organizzazione, con funzioni di 

Presidente;

 sig. Fabio Bambi,  dipendente della Città Metropolitana di Firenze, ufficiale del Corpo di Polizia 

Metropolitana  esperto  in  materia  di  procedimenti  sanzionatori,  in  qualità  di  componente  della 

Commissione giudicatrice;

 sig.ra  Rita  Lorini,  dipendente  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  agente  del  Corpo di  Polizia 

Metropolitana in materia di procedimenti sanzionatori, in qualità di componente della Commissione  

giudicatrice;

3. di confermare la sig.ra Paola Ceccherini,  dipendente della Città Metropolitana di Firenze - Corpo di 

Polizia Metropolitana, 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            08/10/2019                   

CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI, 
ESPROPRI

“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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