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Oggetto PROCEDURA  APERTA  PER L'AFFIDAMENTO  IN APPALTO DEL

SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  PRESSO  IMPIANTI

SPORTIVI  DEGLI  STUDENTI DI  ALCUNI  ISTITUTI  SCOLASTICI

DEL  SECONDO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  PER  IL   PERIODO

2022/2024  (DAL  15/10/2022  AL  31/05/2023   E  DAL  15/10/2023  AL

31/05/2024),  RINNOVABILE  PER  IL  PERIODO  2024/2026  (DAL

15/10/2024 AL 31/05/2025 E DAL 15/10/2025 AL 31/05/2026). NOMINA

COMMISSIONE GIUDICATRICE.
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Ufficio Responsabile Direzione Progetti Strategici - Diritto Allo Studio, Manifestazioni Sportive 
Riferimento PEG 90 
Resp. del Proc. CARLO FERRANTE 
Dirigente/Titolare P.O. Ferrante Carlo 

CECLA

Il Dirigente

Premesso che:

• con determinazione dirigenziale n. 803 del  08/04/2022 è stato disposto, tra l'altro:

- di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, suddivisa

in sei   lotti  funzionali, per l’individuazione dei  contraenti  cui affidare il “Servizio trasporto

studenti scuole superiori presso impianti sportivi per lo svolgimento dell’attività curricolare di

Scienze motorie e sportive. Periodo  dal 15 Ottobre 2022  al 31 maggio 2023 e dal 15 ottobre

2023 al 31 maggio  2024, rinnovabile per ulteriori due anni scolastici, ovvero fino al 31 maggio
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2026”, stabilendo che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:   

- di approvare gli elaborati progettuali per l’affidamento dei  6 lotti del  servizio suddetto per un

importo totale – comprensivo dell’eventuale rinnovo – pari ad € 3.085.600,00.= oltre IVA 10%,

• il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto Ing. 

Carlo Ferrante;

• la procedura  è espletata  in modalità interamente telematica attraverso il  Sistema Telematico

Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  Città  Metropolitana  di  Firenze  (START)  reperibile  al

seguente indirizzo: https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

• il  bando  di  gara  è  stato pubblicato  con  le  modalità  stabilite  dall'art.  66  del  D.Lgs.

163/2006  sulla  GUCE,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  sul  Sistema

Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/, sul

sito  informatico  presso  l’Osservatorio  Regionale,  su  l  profilo  di  committente  della  sezione  

amministrazione trasparente, sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e, per estratto, su

due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

• hanno presentato offerta, entro il termine perentorio del giorno 23 maggio 2022, n. 6 operatori

economici;

•  con Determinazione  Dirigenziale n. 1171 del 1/06/2022 sono stati ammessi alla procedura di

gara n. 6 operatori economici, ed approvato l’elenco  degli ammessi/esclusi, che hanno presenta-

to documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel bando e nel discipli-

nare di gara;

Atteso che:

- si rende necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice delle offerte presentate;

- il Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016 al comma 3 dell’art. 77 e all’art. 78 preve-

de l’istituzione presso l’ANAC di un albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;

- ad oggi tale albo non è 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 compe-
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tenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante” (in tal senso Co-

municato del Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 aprile 2019);

- che l’art. 20 del vigente regolamento dei contratti della Città Metropolitana, prevede che nelle pro-

cedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione

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;

Ritenuto, quindi, per la procedura in oggetto di costituire la Commissione con tre  membri e, indi-

viduate quali figure idonee a far parte della stessa:

- Presidente: Gianni Paolo Cianchi, , Dirigente della Direzione Edilizia,

- Membri: Maria Gracia Rubano e Francesca Capecchi  funzionari   in servizio ;

Dato atto che come risulta dai curricula, che si allegano al presente provvedimento di nomina, qua-

le parte integrante e sostanziale, tutti i membri sono in possesso di comprovata e maturata specifica

esperienza nella materia;

Ritenute congrue le professionalità individuate all’interno dell’ente dal sopraindicato RUP;

Ritenuto di individuare per le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione il dipen-

dente di questo Ente,  Laura Campani , che ha dato la sua disponibilità;

Preso atto che i soggetti individuati come commissari hanno verificato l’inesistenza di cause di in-

compatibilità e astensione rientranti nella previsione dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016,

e che prima dell’avvio delle attività detti Commissari hanno reso, a tal fine, formale dichiarazione ai

sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

Dato atto che ai membri 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;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 22/06/2021 che ha conferito allo scrivente 

l’incarico di Dirigente della Direzione “Progetti Strategici”

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’aggiu-

dicazione dell'appalto  del  “Servizio trasporto studenti scuole superiori presso impianti sportivi per
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lo svolgimento dell’attività curricolare di Scienze motorie e sportive. Periodo  dal 15 Ottobre 2022

al 31 maggio 2023 e dal 15 ottobre 2023 al 31 maggio  2024, rinnovabile per ulteriori due anni sco-

lastici, ovvero fino al 31 maggio 2026”:

-    Gianni Paolo Cianchi                                 quale Presidente;

-    Maria Gracia Rubano   quale Commissario interno;

-    Francesca Capecchi               quale Commissario interno;

-    Laura Campani    quale segretario verbalizzante;

2) Di dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della miglio-

re offerta, per ciascuno dei 6 lotti provvedendo all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute

nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel disci-

plinare di gara;

3) Di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione soprannominata nonché alla Dire-

zione Gare, Contratti e Espropri ed alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

4) Di  procedere alla pubblicazione del  presente atto sul  sito  web dell’ente e  sulla  piattaforma

START, a norma dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Allegati parte integrante:

CV Gianni Paolo Cianchi

CV Maria Gracia Rubano

CV Francesca Capecchi

Allegati parte integrante:
CV GIANNI PAOLO CIANCHI.pdf.p7m (Hash: e7e7f1c5c2ec35cc1d79d8f0eec96e2a98b504b04d5324e9c385144a56978ad7)
CV FRANCESCA CAPECCHI.pdf.p7m (Hash: 250527540b143a90154cd40059bb7aeaf9b4133d59d586d3a6306d0c9afca4e2)
CV MARIAGRACIA RUBANO.pdf.p7m (Hash: 849409ae8f50d059b0dc808620e240a9191c534d0c92384a627236fe981ab773)

 

Firenze,    08/06/2022   
 IL DIRIGENTE 

 CARLO FERRANTE

“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”
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