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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1009 del 15/06/2020 è stata
indetta una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per
l’affidamento del Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Firenze, dalla data
dell’aggiudicazione fino al 31/12/2025, sulla base dello schema di convenzione approvato dal
Consiglio Metropolitano con delibera n. 28 del 07/05/2020;
Precisato che con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati la convenzione
per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 2021/2025 e la relazione/progetto tecnico
ed economico contenente i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica;
Dato atto che:
-

il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 24/06/2020 e sulla GURI, su START
e sul sito internet istituzionale di questa Amministrazione in data 29/06/2020, e
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prevedeva, quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura in oggetto, inizialmente la data del 27/07/2020 ore 16:00, successivamente
prorogata al 10/09/2020 ore 16:00 ed in ultimo al 17/09/2020 ore 16:00;
-

come risulta dal verbale della prima seduta amministrativa di gara del 17/09/2020 ore
16:30, hanno presentato domanda n2 operatori, entro il suddetto termine di scadenza; e
sono stati ammessi a seguito della rispondenza della documentazione presentata;

-

come previsto negli atti di gara, l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

Considerato che:
- ai sensi del Codice dei contratti, qualora in una gara debbano essere presi in esame molteplici
elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che economici, la valutazione deve essere effettuata da
una Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell’ ex. Art. 77del D.Lgs 50/2016,
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- per la composizione di tale Commissione sono state prese in considerazione le professionalità
interne esperte nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, sulla scorta della loro
competenza desumibile dall’esperienza e dall’adeguata formazione professionale;
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 commissioni
giudicatrici;



il predetto comma 3 dell’art. 77, D.Lgs. 50/2016, in base a quanto stabilito dall’art. 1,
comma 1, lett. c), D.L. 32/2019, convertito con Legge 55/2019, è sospeso fino al 31
Dicembre 2020;

Richiamata 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”;
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
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;



le Linee Guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16
Novembre 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
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esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”,
specificando i requisiti di comprovata esperienza e professionalità necessari a farne parte;
Valutata a tale scopo, l’idoneità alla nomina, come membri della commissione giudicatrice, i
seguenti dipendenti della Città Metropolitana di Firenze:


Dott.ssa Maria Cecilia Tosi, Coordinatrice del Dipartimento “Territoriale” e Dirigente
della Direzione “Patrimonio e TPL”, incarichi conferiti dal decreto del Sindaco
Metropolitano n. 21 del 29/12/2017;



Ing. Jurgen Assfalg, Posizione Organizzativa “Sviluppo Sistema Informativo e Progetti di
Innovazione Tecnologica”, incarico conferito con atto dirigenziale n. 1682 del 28/06/2019;



Dott.ssa Alessandra Auzzi, Posizione Organizzativa “Contabilità - Gestione bilancio e
flussi finanziari - Fiscale - Trasferimenti statali – Spese correnti”, incarico conferito con atto
dirigenziale n. 1683 del 28/06/2019;

Precisato che, le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della Commissione, saranno
svolte dall’Ing. Beniamino Azzarito, amministrativo della Direzione Servizi Finanziari;
Dato atto che la specifica competenza ed esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto,
dagli stessi maturata è comprovata dai curricula, allegati al presente atto;
Dato atto che ai membri 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 dipendenti 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;
Visti:


il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000 ed, in particolare, il titolo V e gli articoli 107 e 192;



il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;



il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con la Deliberazione del
Consiliare provinciale n. 204 del 24/11/2008, come modificato con le successive
Deliberazioni Consiliari n. 118/2012 e n. 47/2014;

Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto
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;
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
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DISPONE
1) di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del Servizio di Tesoreria della Città
Metropolitana di Firenze ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data dell’aggiudicazione fino al
31.12.2025, CIG 8342299AE8, nella seguente composizione:
a. Presidente: Dott.ssa Maria Cecilia Tosi, Coordinatrice del Dipartimento
“Territoriale” e Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL”;
b. Componente: Ing. Jurgen Assfalg, Posizione Organizzativa “Sviluppo Sistema
Informativo e Progetti di Innovazione Tecnologica”;
c. Componente: Dott.ssa Alessandra Auzzi, Posizione Organizzativa “Contabilità Gestione bilancio e flussi finanziari - Fiscale - Trasferimenti statali – Spese
correnti”;
d. Segretario verbalizzante delle sedute della Commissione: Ing. Beniamino
Azzarito, amministrativo della Direzione Servizi finanziari;
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
valutazione 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.

Firenze

25/09/2020
CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

“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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