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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso:
-

che con determinazione a contrarre n. 1066 del 02/07/2018, rettificata con determina dirigenziale
n. 1241 del 30/07/2018, è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento della Gestione in
concessione della rete infrastrutturale a banda larga dell’Amministrazione Metropolitana di Firenze
(CIG 7605815517), dell'importo complessivo a base d’asta di Euro 900.000,00 con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo e determinata ai sensi dell'art.95 co.2 del D.Lgs. 50/2016;

-

che il bando di gara è stato pubblicato in data 1 settembre 2018;

-

che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 16.00 del
giorno 5 ottobre 2018;

-

che le prime sedute pubbliche di gara si sono svolte i giorni 8 e 22 ottobre 2018;

Dato atto che
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-

in risposta al bando ha presentato offerta n. 1 operatore economico: Agestel Srl – C.F.
01498860509;

-

nella seduta pubblica di gara dell’8 ottobre e, in particolare, del 22 ottobre 2018 è stata verificata la
conformità amministrativa alle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara
dell’operatore economico Agestel Srl che ha presentato domanda di partecipazione alla presente
procedura aperta per l’affidamento della concessione della rete infrastrutturale a banda larga della
Città metropolitana di Firenze;

-

con atto dirigenziale n. 2356 del 24/10/2018 è stato ammesso alla procedura di gara l’operatore
Agestel Srl, che ha presentato documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni del bando
e del disciplinare di gara;

Considerato che per procedere all'esame e alla valutazione dell’offerta pervenuta e ammessa e quindi
all'aggiudicazione dell’appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessaria
la nomina di un'apposita commissione giudicatrice ex art.77 del D.Lgs. 50/2016, composta da un
numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque;
Verificato che
-

il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 al co.3 dell'art.77 e all'art.78 prevede
l'istituzione di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l'ANAC cui saranno
iscritti i soggetti esperti;

-

ad oggi tale Albo non è stato istituito e dunque si applica la norma transitoria contenuta nell'art.216
co. 12, secondo la quale “Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'art.79, 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;

-

l'art 77 del D.Lgs. 50/2016, che prevede che i commissari siano scelti tra esperti nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del contratto, è applicabile anche in regime transitorio;

Visto che l'art. 20 del vigente Regolamento dei contratti della Città Metropolitana, disciplina la
costituzione delle Commissioni nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, solo per quanto concerne il numero dei suoi componenti e prevede
che di norma la commissione sia costituita da un presidente e da due membri, individuati fra i
dipendenti dell’amministrazione, ovvero all’esterno, nel rispetto delle norme vigenti in tema di
incompatibilità;
Dato atto che, in base alle competenze e professionalità risultanti dai curricula allegati al presente atto,
ai fini della nomina dei membri della Commissione, sono stati individuati i seguenti esperti nel settore:
-

Dott.ssa Laura Monticini – dirigente della Città Metropolitana di Firenze, responsabile della
Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
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-

Dott. Lorenzo Nesi – funzionario della Città Metropolitana di Firenze, tecnico informatico presso i
Sistemi Informativi;

-

Dott.ssa Susanna Santini – funzionario della Città Metropolitana di Firenze, amministrativo presso i
Servizi Finanziari;

Ritenuto di individuare nella Dott.ssa Laura Monticini il Presidente della commissione giudicatrice;
Precisato che, in quanto dipendenti dell'Amministrazione, ai componenti della Commissione Giudicatrice
non spetta alcun compenso ai sensi dell'art. 77 co.10 del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto che è necessario verbalizzare le sedute della Commissione;
Ritenuto quindi di individuare per le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione Elisabetta
Bacci, dipendente della Città Metropolitana di Firenze, che ha dato la sua disponibilità;
Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolita
na n. 1 del 16.12.2014;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 29/12/2017, con il quale con il quale al sotto
scritto sono stati conferiti gli incarichi di Coordinatore del Dipartimento “Finanziario” e di Dirigente della
direzione “Risorse Finanziarie e Sistemi Informativi” con decorrenza dal 01/01/2018 per la durata del man
dato amministrativo;;
Visti:


il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), s.m. e i.;



il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi dell’Ente;



il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DISPONE
1. di nominare la Commissione giudicatrice di gara per l'affidamento della Gestione in concessione
della rete infrastrutturale a banda larga dell’Amministrazione Metropolitana di Firenze (CIG
7605815517), di cui in premessa nelle persone di:


Presidente: Dott.ssa Laura Monticini,



Membri: Dott. Lorenzo Nesi, Dott.ssa Susanna Santini;

2. di dare atto che ai componenti della Commissione Giudicatrice non spetta alcun compenso in
quanto dipendenti della Città Metropolitana di Firenze ai sensi dell'art. 77 co.10 del D.Lgs. 50/2016;
3. di incaricare delle funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione Elisabetta Bacci
dipendente dell’Amministrazione;
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, che il Responsabile del

Procedimento è l’Ing. Jürgen Assfalg, responsabile P.O. Sviluppo Sistema Informativo e Progetti
d’Innovazione Tecnologica;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente, sezione “Amministrazione
Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, e sulla piattaforma Start della
Città Metropolitana di Firenze, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. di inoltrare il presente provvedimento ai membri della Commissione sopra nominata, nonché alla
Direzione Gare Contratti ed Espropri, e alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e
raccolta.
Firenze

30/10/2018
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“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”

