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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che con propria determina dirigenziale n. 1273 del 9.7.2019:
- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio
assicurativo ( RCT/O (LOTTO 1 - CIG 7947906384), ALL RISKS (LOTTO 2 - CIG7947915AEF),
TUTELA LEGALE (LOTTO 3 - CIG 79479225332) e RCA/LIBRO MATRICOLA (LOTTO 4
CIG 7947930751), a favore della Città Metropolitana di Firenze, per il periodo a partire dalle ore
24 del 28/10/2016 e fino alle ore 24 del 30/6/2018, con possibilità di rinnovo annuale fino al 30/6/2019 ed
eventuale proroga tecnica per la conclusione delle nuove gare fino al 28/10/2019, salvo sopravvenute
disposizioni normative in materia di Enti Locali;
- è stato stabilito di procedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m., sulla base dei parametri di valutazione indicati nel
disciplinare di gara e di espletare la procedura in via telematica utilizzando la piattaforma Start della Regione
Toscana;
- che effettuata da parte della Direzione gare la verifica della regolarità della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti, con atto n. 254 del 18 settembre 2019 è stata nominata la Commissione
giudicatrice, delle offerte tecnico economiche presentate;
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- che la Commissione come da verbali n. 1 e 2 rispettivamente in data 23/9/2019 e in data 27/9/2019 ha
valutato le offerte tecniche presentate per ciascuno dei lotti in oggetto e dunque può procedersi alla
successiva fase di apertura delle offerte economiche;
- che in data 27 settembre 2019 sia il Presidente della Commissione, dott.ssa Maria Cecilia Tosi, che il
Commissario Geom. Saverio Bugialli hanno comunicato di non essere disponibili per i giorni 30 settembre e
1° ottobre per presiedere la Commissione nella seduta di apertura delle offerte economiche;
Ritenuto pertanto necessario, data la necessità di concludere la procedura tempestivamente ai fini di non
incorrere nella sospensione dei servizi assicurativi, di procedere alla sostituzione del Presidente e del
Commissario sopra identificato della Commissione giudicatrice;
Dato atto che essendo stata già conclusa l’attività di valutazione discrezionale delle offerte ed essendo quella
dell’apertura delle offerte economiche un’attività priva di valutazione discrezionale e del tutto autonoma
rispetto alla valutazione delle offerte tecniche, tale sostituzione non inficia la legittimità della procedura di
gara;
Considerato che si sono resi disponibili il Dott. Riccardo Maurri e la sig.ra Rossi Susanna, rispettivamente
per il ruolo di Presidente e di Commissario, che come da curricula allegati al presente atto, possiedono i
requisiti necessari per presiedere e per far parte della Commissione giudicatrice nelle ulteriori fase della
procedura, i quali hanno altresì sottoscritto le dichiarazioni di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016, conservate
agli atti della procedura;
Ricordato che ai sensi dell’art. 77, comma 10, del D.Lgs 50/2016 ai commissari non spetta alcun compenso
in quanto dipendenti della stazione appaltante;
Visto l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28.12.2017, con il quale è stata approvata la nuova struttura
organizzativa, nonché il Decreto n. 23 del 29.12.2017, con il quale è stata conferita alla sottoscritta dott.ssa
Laura Monticini l’incarico della Direzione “Risorse Umane ed organizzazione” che comprende, tra l’altro,
anche la gestione delle Assicurazioni;
Visti i D.Lgs 18/4/2016, n. 50, gli articoli vigenti del DPR 207/2010 ed i vigenti Regolamenti per la
disciplina dei contratti, di contabilità ed Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visti:
il D.Lgs 50/2016,
il D.Lgs 267/2000
i vigenti Regolamenti per la Disciplina dei Contratti, di Contabilità ed Ordinamento degli Uffici e
Servizi;
DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa,
1.
Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs 50/2016, in sostituzione
della dott.ssa Maria Cecilia Tosi, il dott. Riccardo Maurri, Presidente della Commissione giudicatrice, e la
sig.ra Susanna Rossi, commissario della Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte contenute
nel plico “Offerta Economica” della procedura di gara in oggetto, dando atto che la Commissione risulta
pertanto così composta:
Presidente: dott. Riccardo Maurri ;
Commissari: Maria Grazia Fiera, Susanna Rossi;
Segretario: Chiara Frigenti.
2.
Di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione, nonché alla Segreteria Generale per la
raccolta e pubblicazione.
Firenze
01/10/2019
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO

“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’
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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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