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NOMINA COMMISSIONE EX ART. 77 D.LGS. 50/2016: SR 222
"CHIANTIGIANA" VARIANTE IN LOC. GRASSINA - I° TRATTO DA
PONTE A NICCHERI A GHIACCIAIA, LAVORI DI REALIZZAZIONE.
CUP B81B04000140009 - CIG 8332914A29.
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Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE VIABILITA'
47
Ing. Carlo Ferrante
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
galmar00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:


con Delibera di Giunta Provinciale n. 129 del 08/04/2004, veniva approvato il Progetto
Preliminare relativo ai lavori di realizzazione della variante in Loc. Grassina della SR 222
“Chiantigiana”, del complessivo ammontare di € 25.866.527,50 di cui € 19.338.500,00 importo
lavori e € 6.528.027,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione, previo parere
favorevole degli Enti interessati espresso nella Conferenza dei Servizi (Regione Toscana,
Provincia di Firenze, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Greve in Chianti);



con Delibera della Giunta Provinciale n. 61 del 11/03/2009 veniva approvato il progetto
definitivo, dell’importo complessivo di € 26.333.008,07, di cui € 19.500.000,00 per lavori a base
di gara ed € 6.833.008,07 per somme a disposizione dell’Amministrazione;



l’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori della
Variante, veniva aggiudicato in via definitiva con DD. 1356/2012, al CONSORZIO
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COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC Soc. Coop. con sede in Bologna (BO), Via Marco
Emilio Lepido, 182/2 - P.I. e C.F. 00281620377 con un ribasso del 32,840% sull’importo
soggetto a ribasso d’asta e così per l’importo complessivo di netti € 13.408.152,00 (IVA
esclusa), pari ad € 16.231.015,12 (IVA e CNPAIA compresi);


in data 12/11/2012, veniva stipulato il contratto n. rep. 21505 per l'importo al netto del ribasso
di € 13.408.152,00, così suddiviso: € 12.760.400,00 per esecuzione lavori a corpo, € 500.000,00
per oneri di sicurezza ed € 147.752,00 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, , oltre a
IVA al 21% sui lavori pari a € 2.784.684,00, CNPAIA 4% pari a € 5.910,08, IVA 21% sulla
progettazione esecutiva pari a € 32.269.04 per un totale di spesa pari a € 16.231.015,12;



il Progetto esecutivo predisposto dell’Appaltatore veniva approvato con delibera n. 143 del
08/11/2013;



a seguito della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 163/2006, avvenuta
con Atto Dirigenziale 1792/2018 della Città Metropolitana di Firenze, per gravi ritardi
nell’esecuzione dei lavori, gli Enti interessati alla realizzazione dell’opera hanno deciso di
rinnovare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori, stabilendone le modalità e definendo
la suddivisione dei nuovi impegni finanziari necessari con un Atto integrativo dell’Accordo di
Programma, approvato dalla scrivente amministrazione con Delibera di Consiglio n. 95/2019, e
firmato in data 20/12/2019;



l’intervento è previsto nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 aggiornato
con

deliberazione

del

Consiglio

Metropolitano

N.

68

del

27/11/2019

(CUI:

L80016450480202000045);


l’opera, mantenendo invariata l’impostazione del progetto iniziale, prevede la suddivisione in
due fasi di realizzazione: un primo tratto stradale da Ponte a Niccheri a Ghiacciaia, ed un
secondo tratto da Capannuccia a Le Mortinete;



con Determina Dirigenziale 917/2020 si è tra l’altro provveduto:
◦ ad approvare ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo per la realizzazione
della Variante alla SRT 222 in Loc. Grassina;
◦ ad indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori
per la realizzazione della Variante alla SRT 222 in Località Grassina – I Tratto- per un
importo a base di appalto pari ad € 16.590.532,09 di cui € 465.545,72 per oneri di sicurezza.
(iva esclusa);



il Responsabile Unico del Procedimento è il Sottoscritto Dirigente;



il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE S114 del 15/06/2020 e sulla GURI n. 69 del
17/06/2020, con termine per la presentazione delle offerte in data 28/07/2020 alle ore 16.00.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 2125 del 21/08/2020
2/6



come risulta dal verbale del 06/08/2020, approvato con Atto Dirigenziale n. 2097/2020, sono
state presentate ed ammesse alla presente procedura n. 16 offerte;



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”;
Dato atto che, risultando difficoltosa, visti i carichi di lavoro attuali, la composizione di una
Commissione di membri tutti interni alla Scrivente Amministrazione, e, considerato l’elevato interesse
del Comune di Bagno a Ripoli nella realizzazione dei lavori in oggetto, il sottoscritto Dirigente ha
richiesto con nota Pec del 31/07/2020 a tale Amministrazione la disponibilità alla nomina di due
tecnici qualificati per il ruolo di Presidente e Commissario della Commissione con il presente Atto
costituita, da svolgersi nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, senza la
corresponsione di alcun compenso ai dipendenti;
Atteso che a tale richiesta ha fatto seguito risposta con nota pec del 07/08/2020, a firma del Dirigente
Area 2, “Servizi Tecnici al Territorio”, Arch. Alberto Migliori con la quale:


si rendeva noto alla scrivente Amministrazione che, con comunicazione di Giunta n. 72 del
06/08/2020 era stata approvata la proposta di nomina a Presidente di Commissione dello
stesso Arch. Alberto Migliori ed a Commissario del Funzionario Tecnico di Alta
Specializzazione Ing. Andrea Focardi;



si proponeva inoltre di affiancare l’attività della presidenza di Commissione con la nomina a
Segretario della Dott.ssa Luisella Gori, Funzionario Amministrativo P.O. del Comune di Bagno
a Ripoli.

Ritenuti i profili professionali individuati dal Comune di Bagno a Ripoli adeguati allo svolgimento del
ruolo proposto.
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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;



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. 25 del 29/12/2017 con il quale il sottoscritto Ing.
Carlo Ferrante, ha ricevuto l’incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza 1° gennaio
2018, per la durata del mandato amministrativo;

Individuata per quanto sopra, la seguente composizione della Commissione:


Presidente: Ing. Andrea Forcardi, Dirigente Area 2 – Servizi al Territorio, Lavori Pubblici e
Ambiente del Comune di Bagno a Ripoli;



Commissario Esterno: Arch. Alberto Migliori, Funzionario Tecnico Alta Specializzazione del
Comune di Bagno a Ripoli;



Commissario interno: Arch. Luca Gentili, della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di
Firenze;

Precisato che, come proposto dall’Arch. Andrea Focardi, le funzioni di segretario verbalizzante delle
sedute della Commissione, saranno svolte dalla Dott.ssa Luisella Gori, Funzionario Amministrativo
P.O. del Comune di Bagno a Ripoli.
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;
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;
Ricordato che i membri esterni della Commissione svolgeranno il loro ruolo nell’ambito dei rapporti
di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, senza la corresponsione di alcun compenso.
Accertata l’insussistenza di cause ostative alla nomina dei dipendenti sopra elencati a componente della
Commissione Giudicatrice, secondo quanto previsto dal comma 9 dell’art. 77, D.lgs. 50/2016.
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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 dell’appalto “S.R. 222 “Chiantigiana” variante in località Grassina – tratto 1 da
Ponte a Niccheri a Ghiacciaia – CUP B81B04000140009 – CIG 8332914A29”, come segue:
◦ Presidente: Ing. Andrea Forcardi, Dirigente Area 2 – Servizi al Territorio, Lavori Pubblici e
Ambiente del Comune di Bagno a Ripoli;
◦ Commissario Esterno: Arch. Alberto Migliori, Funzionario Tecnico Alta Specializzazione
del Comune di Bagno a Ripoli;
◦ Commissario interno: Arch. Luca Gentili, della Direzione Viabilità della Città Metropolitana
di Firenze;
Svolgerà le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione la Dott.ssa Luisella Gori,
Funzionario Amm.vo P.O. del Comune di Bagno a Ripoli.
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.
Mg/CF

Firenze

21/08/2020
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“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’
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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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