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Determinazione Dirigenziale

N. 2367 del 08/11/2021

Classifica: 003.11 Anno 2021 (Proposta n° 12836/2021)

Oggetto NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E NOMINA DEL 
MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I

Ufficio Redattore P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Ufficio Responsabile P.O. Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro 
Riferimento PEG 88 
Centro di Costo 0 
Resp. del Proc. GEOM. SAVERIO BUGIALLI 
Dirigente/Titolare P.O. BUGIALLI SAVERIO 

CAMSA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2021 19659 0  1.268,80

ACCERTAMENTO ANNO RISORSA CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 

 Il Titolare P.O.
Premesso che:

- con Atto Dirigenziale n.1394  del 05/07/2021,  è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori della Città 

Metropolitana di Firenze e nomina del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. mediante procedura 
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negoziata da espletare in modalità interamente telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

– Città Metropolitana di Firenze (START), stabilendo che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95, comma 2,  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Dato atto che in data 14/07/2021 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla presente 

procedura di gara con scadenza il giorno 29/07/2021; la procedura di presentazione  delle offerte è terminata in data 

03/09/2021.

Accertato che per procedere all'esame e alla valutazione delle offerte pervenute e ammesse 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.

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 di un 

Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l'ANAC cui saranno iscritti i soggetti esperti:

 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.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;

Richiamato l'art.20 del vigente Regolamento dei contratti della Città Metropolitana.

Vista la linea guida dell’ANAC n. 5 approvata con Delibera n. 1190 del 16/11/2016 ed in particolare l’art. 1 punto 1.1.1) 

secondo cui “al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti 

prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di 

commissari può essere elevato a 5”;

Ritenuto dunque, per i motivi di cui al comma precedente, di avvalersi della possibilità di costituire la Commissione nel 

numero di 3 componenti;

Dato atto che per le competenze e professionalità possedute come da curricula allegati al presente atto sono stati 

individuati quali membri della Commissione:

 Dott.ssa Maria Cecilia Tosi , Dirigente “Direzione Patrimonio e TPL” dipendente dell’Ente,  con funzioni di Presidente;

 Dott.ssa Gabriella Verna Medico Competente Medicina del lavoro come libero professionista in qualità di Commissario;

 Ing. Alessandro Ottanelli esperto in materia di tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro come libero 

professionista in qualità di Commissario.             

Ritenuto di individuare per le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione la Dott.ssa Camillini Samoa, 

dipendente della Città Metropolitana di Firenze;

Dato atto che per la partecipazione alla Commissione di gara, in assenza di disposizioni regolamentari e in analogia con 

quanto applicato per procedure analoghe per oggetto o valore del contratto, si è ritenuto di stabilire in Euro 

100,00.=(CentoEuro/00) oltre iva e contributo integrativo ed al lordo  di ogni eventuale altra spesa, a seduta, il compenso 

spettante ai membri esterni, con il limite massimo di spesa per ciascun membro di Euro 500,00.(CinquecentoEuro/00) oltre 

iva e contributo integrativo;

Ritenuto di prevedere  una spesa  per il compenso ai membri della Commissione così dettagliata:
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 Dott. ssa Gabriella Verna – Euro 500,00 oltre iva e contributo integrativo

 Ing. Alessandro Ottanelli – Euro 500,00 oltre iva e contributo integrativo

Preso atto della disponibilità manifestata dai soggetti sopra indicati e delle dichiarazioni di insussistenza di cause di 

incompatibilità/inconferibilità connesse allo svolgimento del ruolo di componente della commissione di Valutazione;

Visto:

- il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 71 del 

30/09/2020 e successivi aggiornamenti;

- il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020;

- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 28.01.2021 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2021;
- il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;

- l’art. 29 del regolamento di contabilità;

Visti il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e gli articoli vigenti del DPR 207/2010 ed i vigenti Regolamenti per la disciplina dei 

contratti e di contabilità della Città Metropolitana di Firenze;

Di dare atto che le dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità, nei confronti del concorrente, 

saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione.

Richiamato l’Atto Dirigenziale n.1654 del 28/06/2019, con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di titolare della 

Posizione Organizzativa “Sicurezza sui luoghi di lavoro” della Città Metropolitana di Firenze.

Di Dare atto  che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto titolare della P.O. “Sicurezza sui luoghi di lavoro” 

dell’ente;

Visto l'art.107 del Dlgs n.267/2000 e l'art.29 del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;

DETERMINA

 1)di nominare la Commissione giudicatrice di gara per  il Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti della Città 

Metropolitana di Firenze e nomina del Medico Competente ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i di cui in premessa nelle 

persone di:

 Dott.ssa Maria Cecilia Tosi , Dirigente Direzione Patrimonio e TPL, dipendente dell’Ente,  con funzioni di Presidente;

 Dott.ssa Gabriella Verna Medico Competente Medicina del lavoro come libero professionista in qualità di Commissario;

 Ing. Alessandro Ottanelli, esperto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come libero 

professionista in qualità di Commissario.

2) Di stabilire in Euro 100,00.=(CentoEuro/00) oltre iva e contributo integrativo al lordo di ogni eventuale altra spesa, il 

compenso da erogare al ciascun membro esterno per ogni seduta della Commissione.

3) Di impegnare quale compenso da erogare ai membri della Commissione l'importo complessivo di Euro 1.268,80 così 

dettagliato:
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 Dott.ssa Gabriella Verna – Euro 500,00 oltre iva e contributo integrativo

 Ing. Alessandro Ottanelli – Euro 500,00 oltre iva e contributo integrativo

4)Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.268,80 sul capitolo 19659 del corrente bilancio 2021.

5) Di incaricare delle funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione la Dott.ssa Camillini Samoa, dipendente 

della Città Metropolitana di Firenze;

6) Di trasmettere  il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di contabilità, ai fini 

della registrazione dell’impegno di spesa  nonché all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta e all’Ufficio Gare 

Contratti ed Espropri il fascicolo della gara;

7) 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 Ottanelli.pdf.p7m (Hash: 8b0144bfa373b3894a86455e00dd5ef782d6838c18bc32ca51da3a5bf8f17072)
cv Verna.pdf.p7m (Hash: 1296bfbd0081e052257a352ff07827e97861f194cee63acfb23781a6ec6ae976)
Europass-CV-Tosi-Maria-Cecilia.pdf.p7m (Hash: eeb5b06247e4639501cc38f5bf6d4adee2da35c0bffff5bad3e4db73a75623c4)
 

Firenze, 08/11/2021   

 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 BUGIALLI SAVERIO

“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 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”


