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Oggetto S199 -  GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 3

LOTTI  PER  LA  CONCLUSIONE  DI  3  ACCORDI  QUADRO,

CIASCUNO  CON  UN  UNICO  OPERATORE  ECONOMICO,  PER

SERVIZI  DI  INGEGNERIA  RELATIVI  A  NUOVE  OPERE  E

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA'

E IN GESTIONE ALLA CMF LOTTO 1 CIG 9158003F23 - LOTTO 2:

CIG  9158040DAC  -  LOTTO  3:  CIG  9158076B62  -  NOMINA

COMMISSIONE GIUDICATRICE.  

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' AREA 2 
Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' Area 2 
Riferimento PEG 47 
Resp. del Proc. RICCARDO MAURRI 
Dirigente/Titolare P.O. Maurri Riccardo 

RAUMAR01

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

 con atto n. 677 del 23.03.2022 è stato disposto tra l’altro di:

a approvare gli elaborati per la conclusione di n. 3 Accordi Quadro, ciascuno con un unico

operatore economico, per lo svolgimento di servizi di ingegneria relativi a nuove opere e

manutenzione del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di

Firenze corrispondenti a 3 lotti, uno per ogni zona di manutenzione;
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b individuare il contraente mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offer-

ta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prez-

zo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO CHE:

1. gli operatori economici hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16:00

del giorno 12.05.2022;

2. con Atto Dirigenziale n. 1175 del 01/06/2022 sono stati approvati i verbali relativi all'aper-

tura della documentazione amministrativa ed ammissioni/esclusioni;

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

toscritto Arch. Riccardo Maurri, Dirigente della Direzione Viabilità (Area 2);

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 com-

missioni 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 preventi-

vamente 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 se-

gretario con funzioni verbalizzanti;

 le Linee Guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 No-

vembre 2016, aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 Gennaio 2018,  con le
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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”,  specifi-

cando 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 del-

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

elettorale del Sindaco Metropolitano;

INDIVIDUATE come figure idonee a far parte della suddetta commissione:

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

- Ing. Alessio Del Fungo, Direzione Viabilità, quale Commissario interno;

- Ing. Matteo Izzo, Direzione Viabilità, quale Commissario interno;

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 quanto riguarda l'Ing. Matteo Izzo e l'Ing. Alessio Del Fungo sono allegati al presente atto

mentre il curricula dell’Ing. Gianni Paolo Cianchi è già pubblicato sul sito dell’Ente;

RITENUTO di individuare per le funzioni di verbalizzazione delle sedute della commissione il di-

pendente di questo Ente, Dott.ssa Laura Campani, che ha dato la sua disponibilità;

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 compo-

nente 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 indivi-

duati come Commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesisten-

za 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
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1. DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Giudicatrice per

l’aggiudicazione di tre Accordi Quadro, ciascuno con un unico operatore economico, per i

servizi di ingegneria relativi a nuove opere e manutenzione del patrimonio stradale di pro-

prietà ed in gestione alla Città Metropolitana di Firenze, Lotto 1, Cig 9158003F23 - Lotto 2,

Cig 9158040DAC - Lotto 3 Cig 9158076B62:

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

 Ing. Alessio Del Fungo, Direzione Viabilità, quale Commissario interno;

 Ing. Matteo Izzo, Direzione Viabilità, quale Commissario interno;

2. DI NOMINARE altresì il Segretario verbalizzante, Dott.ssa Laura Campani;

3. 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 se-

condo i criteri e le modalità indicate nel disciplinare di gara.

4. DI TRASMETTERE il presente atto ai membri della Commissione soprannominata;

5. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Città Metropolita-

na, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Allegati parte integrante:
2022_06_07  -  Curriculum  Alessio  Del  Fungo.pdf.p7m  (Hash:
0ed3fc6ad9fdc7e60f861d090901b43924ba83ec1670bb9db81e145b6623f511)
CV IZZO.pdf.p7m (Hash: 3eb06aed0197fdcef0c42ce1ecafb84078d639f8f8140fb729554e7e0e1cc866)
 

Firenze,    09/06/2022   
 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”
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