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Il Dirigente / Titolare P.O.
RICHIAMATA la D.D. n.132 del 31.1.2017, così come parzialmente rettificata con D.D. 150 del
2.2.2017, con la quale è stato disposto, tra l’altro, di indire procedura ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n.
50/2016, per il servizio di gestione integrata del procedimento sanzionatorio in conformità a quanto
previsto dal titolo VI del D.lgs 285/1992, NCDS, per le violazione rilevate sulla SGC FIPILI nel tratto
di competenza della Città metropolitana di Firenze, da effettuarsi con le modalità e condizioni riportate
nel capitolato d’appalto, nella relazione tecnica, nello schema di contratto;
PRESO ATTO che al termine perentorio per la rimessa delle offerte, scaduto il 18.5.2017 alle ore
16:00 e che entro tale termine è pervenuta n. 1 offerta;
RICHIAMATO il punto c) del comma 3 dell’art. 20 Regolamento per la Disciplina dei Contratti, il
quale prevede che nelle procedure aperte e ristrette, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa: “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, ovvero all’esterno, nel rispetto delle
norme vigenti in tema di incompatibilità, nonché da un dipendente dell’Ente che funge da segretario con funzioni
verbalizzanti. Per particolari procedure, debitamente giustificate nell’atto dirigenziale di nomina, la Commissione può
essere composta da un presidente e quattro membri”;
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RILEVATO quindi NECESSARIO dover nominare la Commissione tecnica a norma dell’art. 77 del
D.Lgs 50/2016, al fine di valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa, precisando che ai sensi del
comma 4 dello stesso articolo “I Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”;
RITENUTO infine, sulla base delle norme sopra citate, di nominare la Commissione per esaminare
l’offerta presentata così composta:
- Presidente: Dott.ssa Rossana Biagioni, Dirigente della Direzione Cultura Turismo Istruzione e Sociale;
- Commissario: Ing. Carlo Ferrante , Dirigente della Direzione Viabilità LL.PP., Protezione Civile,
Forestazione e Gestione Immobili;
- Commissario: Ispettore Polizia Provinciale Fabio Bambi, Funzionario della Direzione Generale;
DATO ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal Coordinatore della
Segreteria della Direzione Generale Massimo Mazzoni;
RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 66 del 31/12/2015 di conferimento al sottoscritto di
competenze dirigenziali;
VISTO il D.Lgs 267/2000 ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
VISTO lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n.1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la
Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di
Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla
Provincia medesima
RAVVISATA quindi la propria competenza in merito al presente atto;
DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, ed ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 20 comma 3
punto c) del Regolamento dei contratti:
1)
di nominare apposita Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica per
l’aggiudicazione del servizio di gestione integrata del procedimento sanzionatorio in conformità a
quanto previsto dal titolo VI del D.lgs 285/1992, NCDS, per le violazione rilevate sulla SGC
FIPILI nel tratto di competenza della Città metropolitana di Firenze , come segue:
-- Presidente: Dott.ssa Rossana Biagioni, Dirigente della Direzione Cultura Turismo Istruzione e
Sociale;
-- Commissario: Ing. Carlo Ferrante , Dirigente della Direzione Viabilità LL.PP., Protezione Civile,
Forestazione e Gestione Immobili;
-- Commissario: Ispettore Polizia Provinciale Fabio Bambi, Funzionario della Direzione Generale;
2) di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante al coordinatore della Direzione Generale
Massimo Mazzoni;
4) di comunicare il presente atto a tutti i membri della Commissione;
5) di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

24/05/2017
RUBELLINI PIETRO - DIRETTORE GENERALE

“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/.
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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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