Atto Dirigenziale
N. 704 del 27/03/2019
Classifica: 007.02

Anno 2019

Oggetto

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR/RISTORO
DEL

(6951239)

PARCO

MEDICEO

DI

PRATOLINO.

NOMINA

DELLA

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE.
Ufficio Redattore

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO

Riferimento PEG
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

PARCO DI PRATOLINO
50
Dr.ssa Laura Monticini
MONTICINI LAURA -

DIREZIONE

RISORSE

UMANE

E

ORGANIZZAZIONE - AMBITO PARCO DI PRATOLINO
CUBDAN00

Il Dirigente
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 417/2019 del 11/03/2019, esecutiva, è stata indetta una
procedura negoziata ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. B) del D.lgs 50/2016, per l’affidamento in
concessione del servizio di caffetteria e ristoro nel Parco mediceo di Pratolino da svolgersi in
modalità telematica sul sistema regionale START, preceduta da avviso a manifestare interesse;
- che per la suddetta procedura l'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs
50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, attribuendo 20 punti su 100
per l'offerta economica e 80 punti su 100 per l'offerta tecnica;
Ricordato che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la valutazione delle offerte sarà affidata
ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto
del contratto e che la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avverranno dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte degli operatori economici invitati
alla procedura negoziata;
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Ricordato che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è la
Dirigente della Direzione Risorse umane e organizzazione Dr.ssa Laura Monticini;
Dato atto che la procedura negoziata per l’affidamento del predetto contratto è svolta in modalità
interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città
Metropolitana di Firenze (START), indirizzo: https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/, a
norma di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 nonché dall’art. 47 della Legge regionale
13 luglio 2007, n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro;
Dato atto, inoltre, che:
-

il termine perentorio per la presentazione delle richieste di partecipazione a seguito di Avviso,
era fissato il giorno 18 marzo 2019 e che entro tale termine sono pervenute n. 5 manifestazioni
di interesse;

-

con nota Prot. 14495 del 18.03.2019 sono state inoltrate le lettere di invito ai soggetti economici
che avevano richiesto di partecipare alla procedura negoziata;

-

che il termine perentorio per la presentazione delle offerte è scaduto in data 26 luglio 2019, alle
ore 16.00.00;

-

che sono pervenute, entro il termine perentorio suddetto, n. 3 offerte;

Richiamato:
- l’art. 77 co. 3 e l’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 i quali prevedono l'istituzione presso l’ANAC di un
Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, ad oggi non ancora istituito;
- l’art. 216 co.12 del medesimo D. Lgs. 50/2016, quale norma transitoria 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”;
Richiamato, altresì, il punto c) del comma 3 dell’art. 20 del Regolamento per la Disciplina dei
Contratti della Provincia di Firenze, il quale prevede che nelle procedure da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa “la Commissione tecnica giudicatrice è
nominata con apposito atto, adottato da chi presiede la gara ed emanato dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte; essa è composta di norma da un presidente e due
membri, individuati fra i dipendenti dell’amministrazione, ovvero all’esterno, nel rispetto delle
norme vigenti in tema di incompatibilità, nonché da un dipendente dell’Ente che funge da
segretario con funzioni verbalizzanti. Per particolari procedure, debitamente giustificate nell’atto
dirigenziale di nomina, la Commissione può essere composta da un presidente e quattro membri”;
Ritenuto di individuare, quali figure idonee a far parte Commissione Giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche pervenute:
- l’Ing. Gianni Paolo Cianchi Dirigente Città Metropolitana di Firenze, Presidente;
- la Dr.ssa Lara Fantoni Funzionario della Città Metropolitana di Firenze, membro;
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- il Geom. Saverio Bugialli RSPP della Città metropolitana di Firenze, membro;
Dato atto che la 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 della commissione
come sopra individuati non spetta alcun compenso;
Ritenuto di individuare per le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione il
dipendente Marusca Bacciotti, che ha dato la sua disponibilità;
Visto inoltre, l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui devono essere pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tra gli altri, la
composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ove non considerati
riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162;
Acquisite, infine, le dichiarazioni dei componenti medesimi, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
attestanti l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del
citato art. 77 del D.Lgs. n. 77/2016, conservate in atti;
Ritenuto, quindi, sulla base delle norme sopra citate, di nominare la commissione per la
valutazione, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in una o più sedute riservate,
dell’offerta tecnica;
Visti gli artt. 107 e 108 del D.Lgs. 267/2000 ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi dell’Ente;
Ravvisata la propria competenza in merito al presente atto;
DISPONE
1. Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, per l’affidamento in concessione del
servizio di caffetteria e ristoro nel Parco mediceo di Pratolino la Commissione giudicatrice,
composta da tre membri, nelle persone di :
- l’Ing. Gianni Paolo Cianchi Dirigente Città Metropolitana di Firenze, Presidente;
- la Dr.ssa Lara Fantoni Funzionario della Città Metropolitana di Firenze, membro;
- il Geom. Saverio Bugialli RSPP della Città metropolitana di Firenze, membro;
svolgerà funzioni di segreteria della Commissione la Sig.ra Marusca Bacciotti, dipendente
dell’Ente.
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 tecnica, 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.
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4. Di dare atto, altresì, di avere acquisito le dichiarazioni dei soggetti individuati quali membri
della Commissione, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestanti l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 77 del D.Lgs. n. 77/2016,
conservate agli atti d’ufficio;
5. Di pubblicare il presente Atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sulla piattaforma Start;
6. 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.

Firenze

27/03/2019
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PARCO DI PRATOLINO

“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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