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Il Dirigente
PREMESSO CHE
- con determina dirigenziale a contrarre n. 1245 del 01/08/2018 questa Amministrazione ha disposto di

affidare il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento in materia di salute e sicurezza
durante la progettazione, dell'intervento denominato "Miglioramento sismico e adeguamento alla
normativa antincendio dell’edificio scolastico di via Fabiani a Empoli” mediante procedura aperta,
svolta in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 47
della L.R.

Toscana 38/2007, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma
3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti
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- che per poter procedere all’esame e alla valutazione delle offerte e quindi all’aggiudicazione
dell’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si rende necessaria la nomina di
un’apposita Commissione giudicatrice, ex art. 77 del D.lgs 50/2016, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto, in numero dispari di componenti, non superiore a cinque,
DATO ATTO:
- 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 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;
VISTO che l'art.20 del vigente Regolamento dei contratti della Città Metropolitana, 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;
INDIVIDUATI per quanto sopra, quali figure idonee a far parte della suddetta Commissione, l’Ing.
Gianni Paolo Cianchi, Dirigente Direzione Edilizia di questo Ente, l’Arch. Nadia Bellomo, A.P.
Pianificazione Territoriale Strategica della Città metropolitana di Firenze e l’Arch. Davide Cardi, tecnico
in servizio presso questo ente;
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 che, ai sensi dell'art. 77 co.10 del D.Lgs. 50/2016, ai componenti la commissione come
sopra individuati non spetta alcun compenso;
RITENUTO di individuare per le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione il
dipendente Massimo Mazzoni, 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 D.P. R. 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;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto, quale Dirigente della Direzione
“Progetti Strategici”, come da Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 29 gennaio 2018;
DISPONE
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1)Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, per l'affidamento dell’appalto relativo al
servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinatore in materia di salute e sicurezza durante la
progettazione dell’intervento denominato: “Miglioramento sismico e adeguamento alla normativa
antincendio dell’edifici scolastico di Via Fabiani a Empoli” dell’importo di € 152.330,70 a base di gara,
la Commissione giudicatrice, composta da tre membri, nelle persone di :
Presidente:

Ing: Gianni Paolo Cianchi

Membri:

Arch. Nadia Bellomo
Arch. Davide Cardi

Segretario verbalizzante: Massimo Mazzoni.
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 77 c. 10 del Codice dei Contratti ai membri della commissione non
spetta alcun compenso in quanto dipendenti della Stazione Appaltante.
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 trasmettere il presente atto ai membri della Commissione sopra nominata e alla Segreteria
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
5. Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web e sulla piattaforma Start della Città
Metropolitana, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
4) Di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione sopra nominata nonché alla Direzione
Gare e alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
5) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web e sulla piattaforma Start della Città
Metropolitana, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Firenze

14/02/2019
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI

“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”
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