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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:
·

con determinazione dirigenziale n. 1518 del 19/10/2016 è stato disposto, tra l’altro,:
1.

di approvare gli elaborati tecnici (Disciplinare di gara, Capitolato Descrittivo e
Prestazionale e Schema contratto servizi) per l’affidamento dei servizi di progettazione
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definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento
di ampliamento della sede dell’istituto alberghiero “Aurelio Saffi” con realizzazione di
nuovo edificio in legno in via del mezzetta 15 a Firenze;
2.

di indire procedura negoziata di cui all’art 63, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. B) del D.lgs
50/2016, per l’affidamento dei sopracitati servizi per l’importo a base di gara di €
129.956,28 (di cui: A Progetto definitivo € 85.984,93 - B Progetto esecutivo € 43.971,35)
stabilendo che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

con atto dirigenziale n. 488 del 07/03/2017 si è provveduto a riapprovare il disciplinare di gara
per le motivazioni in esso richiamate;
·

il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Stellini;

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 di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l'ANAC
cui saranno iscritti i soggetti esperti;
Richiamate le Linee Guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16
Novembre 2016, con le quali l’Anac in attuazione dle D.Lgs. 50/2016 ha fissato i “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici”;
Verificato che ai sensi del punto 1.1 delle linee guida n. 5, l’obbligo del ricorso all’albo è subordinato
all’adozione da parte dell’Anac di un proprio Regolamento;
Acclarato che l’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 non è stato ancora 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.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;
Richiamata la Sentenza del Tar Lombardia, sezione distaccata di Brescia, n. 1757/2016 con la quale si
statuisce che “Il cumulo delle funzioni di RUP e di presidente della commissione di gara non viola le regole di
imparzialità, come ritenuto da costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una
specifica disciplina delle gare, e quindi si deve ritener condivisibile anche nel vigore della nuova normativa”.
Visto che l'art.20 comma 3 lett. C) del vigente Regolamento dei contratti della Città Metropolitana, il
quale statuisce che “la Commissione tecnica giudicatrice è nominata con apposito atto, adottato da chi presiede la gara
ed emanato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; essa è composta di norma da un presidente e
due membri, individuati fra i dipendenti dell’amministrazione…”;
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Dato atto che per le competenze e professionalità possedute come da curricula allegati al presente atto
(Arch. Agustin Bazuzi, Geom Daniele Brunori) e/o pubblicati sul portale della Città metropolitana
(Ing. Gianni Paolo Cianchi) sono stati individuati quali membri della Commissione:
 Ing. Gianni Paolo Cianchi – Resp. P.O. Gestione Immobili Zona A e Gestione del Calore ed
Impianti (Direzione Vaibilità LL.PP., Forestazione, Protezione Civile e Gestione Immobili);
 Arch. Agustin Bazuzi, Funzionario della Direzione Vaibilità LL.PP., Forestazione, Protezione Civile
e Gestione Immobili;
 Geom Daniele Brunori, Funzionario della Direzione Vaibilità LL.PP., Forestazione, Protezione
Civile e Gestione Immobili;
Ritenuto di individuate per le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione la Dr.ssa
Monica Salvetti, Amministrativo della Direzione Patrimonio e Tpl;
Visti:
la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 6 del 11.01.2017 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione provvisorio 2017;
la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 70 del 31/12/2015 che conferisce all’ing. Carlo Ferrante
l’incarico della Direzione “Viabilità, LL.PP. Protezione Civile, Forestazione e Gestione
Immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
DISPONE
1)

di nominare la Commissione giudicatrice di gara per l’affidamento dei servizi di
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento di ampliamento della sede dell’istituto alberghiero “Aurelio Saffi” con
realizzazione di nuovo edificio in legno in via Del Mezzetta 15 a Firenze, come meglio
specificato in premessa, composta da:

 l’Ing. Gianni Paolo Cianchi – Resp. P.O. Gestione Immobili Zona A e Gestione del Calore ed
Impianti (Direzione Vaibilità LL.PP., Forestazione, Protezione Civile e Gestione Immobili);
 l’Arch. Agustin Bazuzi, Funzionario della Direzione Vaibilità LL.PP., Forestazione, Protezione Civile
e Gestione Immobili;
 il Geom Daniele Brunori, Funzionario della Direzione Vaibilità LL.PP., Forestazione, Protezione
Civile e Gestione Immobili;
2)

di incaricare delle funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione la Dr.ssa
Monica Salvetti, Amministrativo della Direzione Patrimonio e Tpl;
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3)

di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Città Metropolitana, a
norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Firenze

24/05/2017
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE
IMMOBILI

“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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