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Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 695 del

27/04/2018, è stata indetta procedura a contrarre

disponendo di:
1. approvare gli elaborati tecnici per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva,
esecutiva direzione lavori relativo all’intervento denominato “autostrada ciclabile di
collegamento tra le città di Firenze e Prato” dell’importo di € 515.424,47 – CIG
747891865F;
2. indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di cui sopra;
3. confermare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’arch. Nadia Bellomo;
- la documentazione di gara approvata con la sopra citata determinazione prevede di procedere
all’aggiudicazione della gara mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) del
D.Lgs.50/2018, dedotto applicando i criteri di valutazione e le formule indicate nel disciplinare di gara,
con punteggio massimo attribuibile pari a 100 punti, così ripartito:


80 punti per la valutazione qualitativa (offerta tecnica);



20 punti per la valutazione quantitativa (offerta economica);

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea GU/S S99 227292 -2018-IT del
26/05/2018, con scadenza per la presentazione delle offerte 25/06/2018
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie SpecialeContratti Pubblici n.61 del 28.05.2018, con scadenza per la presentazione delle offerte 25/06/2018;
- come risulta dalla procedura sulla piattaforma START, in corso, hanno presentato offerta n. 9 operatori
economici concorrenti;
- per procedere all’esame ed alla valutazione di dette offerte, e quindi all’aggiudicazione dell’appalto con
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessaria la nomina di un’apposita Commissione
giudicatrice, ex. Art. 77del D.Lgs 50/2016, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto, in numero dispari di componenti, non superiori a cinque;
Dato atto:
- che il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, al comma 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 ancora 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”;

Visti:
- l’art. 20 del vigente Regolamento dei contratti della Città Metropolitana, il quale 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;
- le Linee Guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 Novembre 2016,
con le quali l’Anac ha fissato i “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, specificando i

requisiti di

comprovata esperienza e professionalità necessari a farne parte, e dalle quali si evince inoltre che la
commissione giudicatrice debba essere costituita in via prioritaria da personale interno della stazione
appaltante;
Individuati per quanto sopra, come figure idonee a far pare della suddetta commissione:


l’Arch. Riccardo Maurri, Dirigente della Direzione Progetti Strategici, della Città Metropolitana di
Firenze, quale Presidente;



l’Ing. Riccardo Buffoni Dirigente del trasporto pubblico locale della Regione Toscana, quale
Commissario tecnico;



l’Ach. Davide Cardi, dell’Ufficio “Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico”
della Città Metropolitana di Firenze, quale Commissario tecnico;

Ritenuto individuare per lo svolgimento delle funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione,
il Sig. Massimo Mazzoni, dipendente amministrativo della Città Metropolitana di Firenze, direzione progetti
strategici ;
Dato atto che la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto, maturata da ogni membro è
comprovata dai rispettivi curricula, per quanto riguarda l’Arch. Riccardo Maurri, visibile alla sezione
trasparenza sul Portale dell’Ente Città Metropolitana, mentre per quanto attiene all’Ing. Riccardo Buffoni e
all’Arch. Davide Cardi, allegati al presente Atto;
Atteso che l’ing. Riccardo Buffoni, è stato autorizzato dal Dirigente del Settore Amministrazione del
Personale del proprio Ente di appartenenza, con disposizione n. 78 del 27/08/2018 ed ha confermato la
proria disponibilità a far parte della Commissione di gara in oggetto, così come, per le vie brevi, l’Arch.
Maurri e l’Arch. Davide Cardi;
Precisato che l’incarico dell’Ing. Riccardo Buffoni avverrà, non nell’ambito dell’attività extraimpiego,
bensì, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, ma nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra pubbliche
amministrazioni, senza la corresponsione di alcun compenso;
Dato atto che anche ai membri interni della Commissione, non spetta alcun compenso, ai sensi dell’art. 77,
commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

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, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 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;
Visti:
 la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 4 del 31.01.2018 di approvazione del Piano esecutivo
di gestione provvisorio 2018 e sua successiva modifica con deliberazione di Consiglio n. 19 del
21/03/2018;


la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018 e sue successive integrazioni e modificazioni;



il decreto Sindaco n. 1 del 29/01/2018 che ha conferito all’Arch. Riccardo Maurri l'incarico della
Direzione Progetti Strategici, a partire dal 1° febbraio 2018 per la durata del mandato
amministrativo;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito alla sottoscritta
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo
tra l’altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
DETERMINA

1) Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione giudicatrice per la valutazione
dell’offerta tecnica della gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva direzione
lavori relativo all’intervento denominato “autostrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato”
dell’importo di € 515.424,47 - CIG 747891865F, come segue:
Presidente:
Arch. Riccardo Maurri,
Commissari tecnici:

l’Ing.

Riccardo Buffoni
l’Arch. Davide Cardi
Segretario verbalizzazione:

Sig. Massimo Mazzoni,

2) Di dare atto che alla Commissione giudicatrice:
- si applicano le norme sulla cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016;
- 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 regole indicate nel
disciplinare di gara.

3) Di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione soprannominata, e alla Direzione Gare e
alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
4) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Città Metropolitana, a norma dell'art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016.
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