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Atto Dirigenziale
N. 2856 del 24/09/2021

Classifica: 010. Anno 2021 (Proposta n° 11977/2021)

Oggetto NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA 
SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA RELATIVA 
ALL'APPALTO MISTO PER ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 
OPERATORE ECONOMICO, DI LAVORI PER INDAGINI 
GEOGNOSTICHE E SERVIZI DI ACCERTAMENTO DI 
LABORATORIO DA ESEGUIRSI PER OPERE RELATIVE AL 
PROPRIO PATRIMONIO STRADALE - CIG: 88283210F6.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' 

Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' 

Riferimento PEG 474 

Resp. del Proc. RICCARDO MAURRI 

Dirigente/Titolare P.O. Maurri Riccardo 
RAUMAR01

Il Dirigente
PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1425 del 08/07/2021, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di 

approvare gli elaborati progettuali per l'applato misto relativo alla conclusione di un Accordo Quadro 

con un unico operatore economico per l'esecuzione dei lavori per "Indagini geognostiche e servizio per 

accertamenti di laboratorio" per opere relative al proprio patrimonio stradale per un importo a base di 

gara complessivo di € 996.500,00 (di cui 726.003,66 per lavori e € 266.496,34 per servizio accertamenti 

laboratorio);
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RICORDATO che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il 

sottoscritto Dirigente, Arch. Riccardo Maurri, nominato con Atto Dirigenziale nr. 2158 del 08/07/2021 

in sostituzione dell'Ing. Carlo Ferrante ;

ATTESO che il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato alle  ore 13:00 del 

giorno 03/09/2021;

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;

Richiamata 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, aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 Gennaio 2018,  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;

 il Decreto 9 del 22/06/2021 con il quale è attribuito all'Arch. Riccardo Maurri l’incarico della 

Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° luglio 2021 fino alla scadenza del mandato 

elettorale del Sindaco Metropolitano;;
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Individuati come figure idonee a far parte della suddetta commissione:

- Ing. Gianni Paolo Cianchi, Dirigente Direzione Edilizia, quale Presidente;

- Geom. Nutini Elisabetta, Direzione Viabilità, quale Commissario interno;

- Dott. Biondi Franco, Direzione Viabilità, quale Commissario interno;

- Dott.ssa Rauseo Maria Claudia, Supporto Amministrativo alle Direzioni tecniche del 

Dipartimento Territoriale, quale segretario verbalizzante;

Acclarato che la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto dagli stessi maturata è 

stata valutata e comprovata dall’analisi effettuata dal sottoscritto dei rispettivi curricula che, per l'Ing. 

Gianni Paolo Cianchi è già presente agli atti, mentre per gli altri si allegano al presente provvedimento 

di nomina;

Dato atto che ai membri interni della Commissione interni all’Ente Stazione Appaltante, non spetta 

alcun compenso, ai sensi dell’art. 77, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016;

Accertata l’insussistenza di cause ostative alla nomina dei soggetti sopra elencati a componente della 

Commissione Giudicatrice, secondo quanto previsto dal comma 9 dell’art. 77, D.lgs. 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;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DISPONE

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Giudicatrice per 

l’aggiudicazione dell'appalto misto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore economico 

di lavori per "Indagini geognostiche e servizio di accertamenti di laboratorio" da eseguirsi per le 

opere relative al proprio patrimonio stradale:

◦ Presidente: Ing. Gianni Paolo Cianchi, Dirigente Direzione Edilizia;

◦ Commisarrio interno: Geom. Nutini Elisabetta, Direzione Viabilità;

◦ Commissario interno: Dott. Biondi Franco, Direzione Viabilità;
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◦ Segretario verbalizzante: Dott.ssa Rauseo Maria Claudia, Supporto Amministrativo alle 

Direzioni tecniche del Dipartimento Territoriale;

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 le modalità indicate nel disciplinare di gara.

3. Di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione soprannominata;

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.

Allegati parte integrante:
CV BIONDI.pdf.p7m (Hash: b06828ecf43a177857ed2d0ebb31162736f5b08ff19bd01acafd502e6112b092)
CV NUTINI.pdf.p7m (Hash: 5b34a3a7e667fefa2986a4b8ebcee852d567e861434bfcc8011b52871f4c5de8)
 

Firenze,    24/09/2021   

 IL DIRIGENTE 
 RICCARDO MAURRI

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della 
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città 
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”


