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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:
- con Determina Dirigenziale n. 2356 del 13/12/2019, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
1. di approvare, i seguenti elaborati:


Elaborato A contenente relazione tecnico-illustrativa del servizio, requisiti di
partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
“Calcolo importo corrispettivo a base di gara" e “Quadro economico del servizio”;



Calcolo importo corrispettivo a base di gara con prospetto di notula ai sensi del DM
n. 174/2016 con specificazione che l’importo a base di appalto, è pari ad €
1.595.627,34,( di cui € 844.425,66. per la progettazione definitiva e € 751.201,68
relativa allo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva valutata in euro) al
netto di imposte e contributi di legge e di Iva);
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Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;



Schema Contratto;

2. di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in
materia di salute e sicurezza durante la progettazione, stabilendo che l’aggiudicazione
avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del migliore rapporto qualità/prezzo;
- che, come definito nel disciplinare di gara, la valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, avverrà sulla base di un punteggio massimo attribuibile pari a 100 punti, così ripartito:


75 punti per la valutazione qualitativa (offerta tecnica);



25 punti per la valutazione quantitativa (offerta economica);

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE (GUS/S S 248 – 614821-2019-IT) del
24/12/2019 e sulla GURI n. 152 del 30/12/2019, con termine per la presentazione delle offerte in
data 10/02/2020 alle ore 16.00;
- 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;



il predetto comma 3 dell’art. 77, D.Lgs. 50/2016, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 1,
lett. c), D.L. 32/2019, convertito con Legge 55/2019, è sospeso fino al 31 Dicembre 2020;

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;
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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 del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 con il quale il sottoscritto Ing.
Gianni Paolo Cianchi, ha ricevuto l’incarico della Direzione “Edilizia”;

Rilevata la difficoltà di individuare il Presidente della Commissione tra il personale interno alla
Stazione Appaltante, in relazione anche al carico di lavoro dei dipendenti dell’Ente;
Richiamata la proposta di accordo, avente ad oggetto la nomina di Presidenti delle Commissioni di
Gara per le aggiudicazioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, formulata dal
Direttore Generale della Città Metropolitana di Firenze, Ing. Giacomo Parenti, ed inviata al Direttore
Generale del Comune di Scandicci, Dottoressa Patrizia Landi, con nota pec prot. 0010322 del
3/3/2020, con la quale, nelle more dell’attivazione dell’Albo ANAC per commissari di gara, e
considerata l’esigenza di rispettare i criteri di rotazione ed incompatibilità che non rendono sempre
possibile procedere con nomine esclusivamente interne all’Ente, si proponeva, in caso di necessità, di
concordare la nomina dei Presidenti delle commissioni di gara, secondo i seguenti criteri:


ciascuna amministrazione mette a disposizione un Dirigente Tecnico per la presidenza delle
commissioni di gara di competenza della seconda Amministrazione;



l’incarico verrà svolto dal dipendente nell’ambito dell’orario di lavoro ed usufruendo dei
normali strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione;



in via generale il numero di commissioni di gara presiedute dai dipendenti delle due
amministrazioni durante il mandato amministrativo dovrà essere uguale;



la nomina avverrà senza ulteriore necessità di autorizzazione al dipendente, in seguito ad
autorizzazione scritta - anche via email - da parte del competente Direttore Generale o
Segretario Comunale, dietro richiesta dell’amministrazione interessata;



l’incarico verrà svolto a titolo gratuito.

Richiamata altresì la nota Pec del 06/04/2020, inviata dalla Dott.ssa Patrizia Landi, Segretario
Generale del Comune di Scandicci, con la quale si informava dell’approvazione avvenuta con Delibera
di Consiglio del Comune di Scandicci n. 60 del 01/04/2020, della proposta di accordo sopra richiamata.
Individuati per quanto sopra, come figure idonee a far pare della suddetta commissione:


l’Ing. Paolo Calastrini, Dirigente Tecnico del Comune di Scandicci, quale Presidente;
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l’Arch. Agustin Bazuzi, Posizione Organizzativa Gestione Immobili Zona A e Gestione Calore
e Impianti della Città Metropolitana di Firenze, quale Commissario;



l’Arch. Lorenzo Di Bilio, Posizione Organizzativa Gestione Immobili Zona B della Città
Metropolitana di Firenze, quale Commissario;



per lo svolgimento delle funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione, il Dott.
Gaspare Cavaleri, dipendente dell’Ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del
Dipartimento Territoriale della Città Metropolitana di Firenze.

Precisato che, come previsto dall’accordo con il Comune di Scandicci sopra richiamato, l’incarico
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 al dipendente;
Dato atto che anche 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;
Dato atto che la specifica competenza ed esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto, dagli
stessi maturata è comprovata dai curricula, allegati al presente atto;
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 dei “SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E
CSP REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL QUARTIERE 4 DI
FIRENZE PER LE SEDI DEGLI ISTITUTI MEUCCI E GALILEI. CIG 8146924E5A CUP B14I19002480003”, come segue:
◦ Presidente: Ing. Paolo Calastrini, Dirigente Tecnico del Comune di Scandicci;
◦ Commissario interno: Arch. Agustin Bazuzi, Posizione Organizzativa Gestione Immobili
Zona A e Gestione Calore e Impianti della Città Metropolitana di Firenze;
◦ Commissario interno: Arch. Lorenzo Di Bilio, Posizione Organizzativa Gestione Immobili
Zona B della Città Metropolitana di Firenze.
Svolgerà le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione il Dott. Gaspare
Cavaleri, dipendente dell’Ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del
Dipartimento Territoriale della Città Metropolitana di Firenze.
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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.

Firenze

09/04/2020
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“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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