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Oggetto PROCEDURA  APERTA  SVOLTA  CON  MODALITA’  TELEMATICA

PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO, CON UN SOLO

OPERATORE  ECONOMICO,  PER  L’ATTIVITA’  DI  ANALISI

TRASPORTISTICHE E STATISTICHE RELATIVE  AL SISTEMA DI

TRASPORTO  PUBBLICO  E ALLA  LOGISTICA  -  CIG  9029001754   –

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Ufficio Redattore DIREZIONE  PATRIMONIO  E  TPL  AMBITO  TPL  E  TRASPORTO

PRIVATO 
Ufficio Responsabile Direzione Patrimonio e Tpl Ambito Tpl e Trasporto Privato 
Riferimento PEG 845 
Resp. del Proc. DOTT.SSA MARIA CECILIA TOSI 
Dirigente/Titolare P.O. Tosi Maria Cecilia 

GARSI

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  2741  del  14/12/2021  è  stato  disposto di  indire
procedura aperta,  a norma dell’art. 60 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m., per la conclusione di
accordo quadro, con un unico operatore economico, per l’attività di analisi trasportistiche e
statistiche relative al  sistema di  trasporto pubblico e alla logistica per un importo di  €
200.000,00,  da  aggiudicarsi secondo  il criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata ai sensi dell’art.  95 del Codice;
-  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.)  è  la
sottoscritta Dott.ssa Maria Cecilia Tosi;
-  la  procedura  è espletata  in  modalità  interamente  telematica  sul  Sistema  Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^
Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 146 del 20/12/2021, sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/, sul sito informatico
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presso l’Osservatorio Regionale, sul profilo di committente nella sezione amministrazione
trasparente e sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- con atto dirigenziale n. 156 del 28/01/2022 sono stati approvati i verbali delle sedute di
gara di apertura della documentazione amministrativa e l'elenco degli operatori economici
ammessi/esclusi alla procedura di gara;
DATO ATTO 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  prevede  l'istituzione  presso  l’ANAC  di  un albo  dei  componenti  delle  commissioni
giudicatrici;
- 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”  (in  tal  senso Comunicato  del  Presidente
Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 aprile 2019);
- 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  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 per la procedura in oggetto di costituire la commissione con tre membri e
individuate quali figure idonee a far parte della stessa:
- Presidente: Ing.G.P. Cianchi, Dirigente della Direzione Edilizia;
- Membri: Ing. Andrea Ferrari, Ing. Gabriele Montagni;
DATO ATTO che come risulta dai curricula, che si allegano al presente provvedimento di
nomina,  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  tutti  i  membri  sono  in  possesso  di
comprovata e maturata specifica esperienza nella materia;
RITENUTO di  individuare  per  le  funzioni  di  verbalizzazione  delle  sedute  della
commissione il dipendente di questo Ente, Marco Taci, che ha dato la sua disponibilità;
PRESO ATTO che i soggetti individuati come commissari hanno verificato l’inesistenza di
cause di incompatibilità 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 dovranno rendere
a tal fine formale dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P. R. n. 445/2000;
VISTO il  Decreto del  Sindaco Metropolitano n. 21 del  29/12/2017 con il  quale è stato
conferito alla  sottoscritta l'incarico  di  Coordinatore del  Dipartimento  “Sviluppo  Area
Territoriale” e della Direzione “Patrimonio e TPL”;

DISPONE

1. DI NOMINARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  per la conclusione di un
accordo quadro, con un unico operatore economico, per l’attività di analisi trasportistiche e
statistiche  relative  al  sistema  di  trasporto  pubblico  e  alla  logistica,   la  commissione
giudicatrice, composta da tre membri, nelle persone di :
- Presidente: Ing.G.P. Cianchi, Dirigente della Direzione Edilizia;
- Membri: Ing. Andrea Ferrari, Ing. Gabriele Montagni;
- Segretario verbalizzante: Marco Taci;
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2. DI DARE ATTO che ai membri della commissione non spetta alcun compenso;
3. DI DARE INOLTRE ATTO che alla commissione giudicatrice 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;
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;
5. DI TRASMETTERE il  presente atto ai membri della commissione sopra nominata,
nonché alla Direzione Gare, Contratti ed Espropri e alla Segreteria Generale per la relativa
pubblicazione e raccolta.

Verso  il  presente  atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs
02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.

Allegati parte integrante:
C.V. Andea Ferrari.pdf.p7m (Hash: 3539ab59386a5b66e12ab05900850089894762c3460b29abbce74793e817cb1c)
C.V. Gabriele Montagni.pdf.p7m (Hash: 38468bc3e7bf100d3e853521a2e2456f2ae83f53297d5043fd94ffc80703161e)
C.V. Ing. Gianni Paolo Cianchi.pdf.p7m (Hash: 16214247f4df563479f496f3aff6d515b11ca8629d489f7bf03c86945f899112)

 

Firenze,    07/02/2022   
 IL DIRIGENTE 

 MARIA CECILIA TOSI

“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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