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Premesso che:
-

con determinazione N° 1360 del 28/08/2018 si autorizzava la contrattazione per l’affidamento
in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni
di emergenza a seguito di incidenti o versamenti di materiali sulla sede stradale e relative perti 
nenze;

-

con determinazione N° 1544 del 01/10/2018 si indiceva una procedura negoziata per l’affida
mento del servizio in oggetto,
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-

con determinazioni n° 2363 del 26/10/2018 e n° 2363 si disponevano proroghe al termine per
la presentazione delle offerte, in ultimo fissato al 31/10/2018, ore 07:30, a causa di malfunzio
namenti nella piattaforma telematica START;

-

entro il termine previsto anzidetto per la presentazione delle offerte pervenivano quattro plichi
digitali presentati dai seguenti operatori economici:

Ragione sociale
INTERVENTA Scpa
ZINI ELIO S.R.L.
Pissta Group Srl
SICUREZZA E AMBIENTE SPA

Forma di partecipazione

Data e ora

singola

29/10/2018 23:02

singola

30/10/2018 07:09

singola

30/10/2018 20:00
30/10/2018 22:36

singola

Dato atto:
-

che il criterio di aggiudicazione della procedura è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base di soli parametri qualitativi;

-

che per procedere all'esame e alla valutazione di dette offerte e quindi all'aggiudicazione della
concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si è resa necessaria la
nomina di un'apposita Commissione giudicatrice, ex art.77 del D.Lgs. 50/2016, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, in numero dispari di
componenti, pari a tre;

Dato atto che con determina n.2544 del 23/11/2018 si individuavano, quali figure idonee a far parte
della suddetta Commissione i dipendenti di questo Ente, il dott. Rocco Conte, Coordinatore del
Dipartimento Amministrativo, il dott. Leonardo Ermini, P.O. dell’Unità Organizzativa Protezione
Civile e Forestazione, e l’Arch. Anna Brunelli, della Direzione Viabilità e

per le funzioni di

verbalizzazione delle sedute della Commissione la dipendente dott. ssa Agnese Pampaloni;
Vista la nota in data 17/12/2018 prot. 2312 con la quale il Presidente della Commissione ha
rappresentato la necessità manifestata anche dagli altri due membri, di integrare la Commissione con
professionisti esperti in materia ambientale, al fine di una più corretta valutazione delle soluzioni
operative proposte dai concorrenti in merito alle attività di pulizia, bonifica e gestione dei rifiuti;
Preso atto che ormai da giurisprudenza consolidata (Consiglio Stato Sez.III 15 gennaio 2015 n.112,
Consiglio di Stato Sez IV 4 febbraio 2015 n.552, Tar Toscana sez.III 5 luglio 2018 n.970) non è inibito
alle Commissioni di gara di avvalersi di Consulenti esterni per meglio valutare elementi di possibile

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 2849 del 28/12/2018
2/4

criticità, purché nei limiti di un mero supporto tecnico e non per supplire all’attività valutativa che
compete ai commissari in via esclusiva;
Considerato che i criteri di valutazione che attengono alle soluzioni operative proposte dai concorrenti
in merito alle attività di pulizia, bonifica e gestione dei rifiuti, sono quelli di cui alle lettere A2, A3, A4,
A5 e B3 del disciplinare di gara;
- che tali criteri attengono a materie specifiche

per la cui migliore e corretta valutazione è

effettivamente opportuno garantire alla Commissione un supporto tecnico, tenuto conto anche
dell’incidenza di punteggio sulla valutazione complessiva delle offerte, di detti criteri;
- che a tal fine è stata interpellata l’ARPAT – Agenzia Regionale per la protezione ambientale della
Toscana, chiedendo la disponibilità di due funzionari, esperti nelle materie di cui ai criteri sopra
indicati;
- che si sono rese disponibili a fornire il supporto richiesto le Dott.sse Sandra Botticelli e Dini Stefania,
che come risulta dai curricula allegati, sono in possesso delle professionalità necessarie;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina delle suddette Dott.sse Botticelli e Dini, quali consulenti
della Commissione giudicatrice in oggetto, dando atto che l’incarico avverrà non nell’ambito dell’attività
di extraimpiego, bensì nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, senza la
corresponsione di alcun compenso;
Attesa dunque 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;
DETERMINA
1) Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, le Dott.sse Sandra Botticelli e Stefania Dini,
consulenti della Commissione Giudicatrice in oggetto, a supporto tecnico della stessa;
2) Di dare atto che l’attività delle suddette consulenti rimarrà nei limiti dell’ausilio tecnico-istruttorio
volto a rappresentare le caratteristiche salienti delle offerte presentate alla Commissione, cui rimane
rimessa in via esclusiva la valutazione e il giudizio;
3) Di trasmettere il presente atto alla Commissione, alle due consulenti sopranominate, nonché alla
Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
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Firenze

28/12/2018
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

“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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