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Oggetto NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER

L'AGGIUDICAZIONE PER L'APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO

QUADRO  CON  UN  UNICO  OPERATORE  ECONOMICO  PER  LO

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'  DI VERIFICA DEL PROGETTO

AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/16 - ANNI 2021/2024 - CIG:

8961199759.
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Riferimento PEG 47 
Resp. del Proc. ARCH. RICCARDO MAURRI 
Dirigente/Titolare P.O. Maurri Riccardo 

RAUMAR01

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

 con atto n. 2163 del 19/10/2021 è stato disposto tra l’altro di:

a. approvare gli elaborati per l’affidamento del l'esecuzione dei servizi di verifica preventiva della

progettazione ai sensi dell’art. 26 del codice degli appalti  mediante Accordo Quadro con un

unico operatore economico della durata di 48 mesi;

b. individuare il contraente mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai

sensi degli art 2 comma 2 della L.120/20 e dell’art.  95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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RICORDATO il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sotto-

scritto Arch. Riccardo Maurri, Dirigente della Direzione Viabilità (Area 2);

ATTESO che il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato alle  ore 14:00 del

03/12/2021;

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 commis-

sioni giudicatrici;

RICHIAMATA la norma transitoria contenuta nell’art. 216, comma 12, secondo la quale “Fino all’ado-

zione 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”;

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 vantaggio-

sa 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 Novem-

bre 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 9 del 22/06/2021 con il quale è attribuito all'Arch. Riccardo Maurri l’incarico della

Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° luglio 2021 fino alla scadenza del mandato elettora-

le del Sindaco Metropolitano;
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INDIVIDUATE come figure idonee a far parte della suddetta commissione:

- Ing. Maria Teresa Carosella, Dirigente Direzione Viabilità (Area 1), quale Presidente;

- Geom. Elisabetta Nutini, Direzione Viabilità, quale Commissario interno;

- Ing. Massimo Comandini, Direzione Viabilità, quale Commissario interno;

- Dott.ssa Cristina Pucci, Direzione Gare, quale segretario verbalizzante.

ACCLARATO CHE la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto dagli stessi ma-

turata è stata valutata e comprovata dall’analisi effettuata dal sottoscritto dei rispettivi curricula che, per

l'Ing. Carosella, Geom. Nutini e Ing. Comandini sono allegati al presente atto;

DATO ATTO CHE ai membri interni della Commissione interni all’Ente Stazione Appaltante, non

spetta alcun compenso, ai sensi dell’art. 77, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATA l’insussistenza di cause ostative alla nomina dei soggetti sopra elencati a componente

della Commissione Giudicatrice, secondo quanto previsto dal comma 9 dell’art. 77, D.lgs. 50/2016.

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 per l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore economico per

lo svolgimento dell'attività di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/16 - anni

2021/2024 - CIG: 8961199759:

 Ing. Maria Teresa Carosella, Dirigente Direzione Viabilità (Area 1), quale Presidente;

 Geom. Elisabetta Nutini, Direzione Viabilità, quale Commissario interno;

 Ing. Massimo Comandini, Direzione Viabilità, quale Commissario interno;

 Dott.ssa Cristina Pucci, Direzione Gare, quale segretario verbalizzante.
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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 valu-

tazione 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.

Allegati parte integrante:
CV CAROSELLA.pdf.p7m (Hash: 32c15815c7ddf6444e5648fd01c1b22bb75a8b6cb3cdf311572f1eb4753ff74b)
CV COMANDINI.pdf.p7m (Hash: 181d7965ab7de6494294c37d0e93f753776c9a67f8a819ad383391abec0daa42)
CV NUTINI.pdf.p7m (Hash: ed4cb307d15ac9bf8eac434c8629efd2ef8430782e1a94b19a7e24341ce5c9ee)
Verbale del 7 e 13 dicembre 2021.pdf.p7m (Hash: f748d54baedf1664a93df3065bce6ff6654ef7ce36ed8dac06ce8a3aab0c8b28)
Verbale del 30 dicembre 2021.pdf.p7m (Hash: 816bccb6a602b7390fd843c71076c6faf71174af7265716b320a469ee07cf099)
Elenco operatori economici ammessi-esclusi.pdf.p7m (Hash: 20382e636eb1fc9a7f3b6b466bda826d532a02b608e4fd30cfd6a4dfc8649753)
 

Firenze,    12/01/2022   
 IL DIRIGENTE 

 RICCARDO MAURRI

“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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