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Oggetto

REALIZZAZIONE DELLA SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO
TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO – LOTTO 7 – COMUNE DI
CAMPI BISENZIO. CUP B11B17000250001 - CIG 868141524B - NOMINA
COMMISSIONE EX ART. 77 D.LGS. 50/2016

Ufficio Redattore

P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Ufficio Responsabile

P.O. Pianificazione Strategica

Riferimento PEG

15

Resp. del Proc.

ARCH. NADIA BELLOMO

Dirigente/Titolare P.O.

Bellomo Nadia
MAZMA

Il Titolare P.O.
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 679 del 25/03/2021 è stato, tra l'altro, disposto:
a) di approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per l’appalto dei lavori per la realizzazione
di una Superciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - Lotto 7 nel Comune di Campi
Bisenzio (FI), per un importo a base di gara di € 1.684.962,17;
b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
e s.m., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;
c) il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è la sottoscrittaArch.
Nadia Bellomo, nominata con Atto Dirigenziale 2041 del 25.09.2017;
d) la procedura è espletata in modalità interamente telematica Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/;
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e) hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 14.05.2021, n. 11
operatori economici;
f) con Atto dirigenziale n. 2019 del 22/06/2021, tra l’altro, i sopra citati operatori economici sono
stati ammessi alla procedura di gara;
Considerato che, per procedere all’esame ed alla valutazione di offerte presentate 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;



che ad oggi tale Albo non è stato 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 competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante” (Comunicato del Presidente Autorità
Nazionale Anticorruzione del 15/04/2019);

Dato inoltre atto che l'art. 20 del vigente Regolamento dei contratti della Città Metropolitana
prevede che nelle procedure 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;
Individuati quali figure idonee a far parte della Commissione Giudicatrice:
-

Arch. Riccardo Maurri, Dirigente Direzione Progetti Strategici in qualità di Presidente;

-

Arch. Luca Gentili, Funzionario Tecnico della Direzione Viabilità in qualità di membro;

-

Dott. Geol. Leonardo Ermini, Funzionario Tecnico del Dipartimento Territoriale

DATO ATTO che la maturata 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 si allegano al presente provvedimento di nomina;
Ravvisato, ai sensi dell'art. 77 co. 10 del D.Lgs 50/2016, ai componenti della commissione come
sopra individuati non spetta alcun compenso;
Ritenuto di individuare per le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione il
dipendente Massimo Mazzoni assegnato alla Direzione Generale che ha dato la sua disponibilità;
Preso atto che, prima dell'espletamento delle funzioni della Commissione, i soggetti individuati
come commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, l'inesistenza di
cause di incompatibilità e astensione rientranti nella previsione dell'art. 77, comma 4, 5 e 6 del D.
Lgs n. 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 la
procedura di affidamento dei lavori per la realizzazione di Superciclabile di collegamento
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tra le città di Firenze e Prato - LOTTO 7 Comune di Campi Bisenzio (FI), per un importo a
base di gara di € 1.684.962,17 CUP B11B17000250001 - CIG 868141524B come segue:
◦

Presidente: Arch. Riccardo MAURRI;

◦

Commissario interno: Arch. Luca GENTILI

◦

Commissario interno: Dott. Geol. Leonardo ERMINI

Svolgerà le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione Massimo MAZZONI
dipendente della Direzione Generale;

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 dell'esame e della valutazione dell' offerta pervenuta, 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:
C.V.-Maurri.pdf.p7m (Hash: 72c9b8e1fa76cb6909f423b6ce641395b4f6de032a6eeb1583b1ba62f529cbbf)
CV-Europass-Leonardo Ermini-IT.pdf.p7m (Hash: 35c6dc71ab84ce31f3aa13acc8c68a2848eec97bb6df83423186ecb267c19380)
gentili-curriculum.pdf.p7m (Hash: 2bdcaeec1f442b381ac6ade37a19197eb55db785f499daf9538aa0a97fafe6e2)

Firenze,

29/06/2021
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
BELLOMO NADIA

“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 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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 2063 del 29/06/2021
3/3

