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Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:


con Atto Dirigenziale n.1207 del 28.06.2019, è stata avviata una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento del servizio integrato delle procedure
sanzionatorie successive all'accertamento delle violazioni al codice della strada, rilevate da parte del
corpo di Polizia Metropolitana di Firenze sulla S.G.C. FI-PI-LI e sul territorio di competenza dell'Ente;

 la procedura è stata espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/;
 il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 142-349752 del 25.07.2019, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 87 del 26.07.2019, sul Sistema
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Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/, sul sito
informatico presso l’Osservatorio, sul profilo di committente nella sezione amministrazione trasparente,
sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a
diffusione locale;in data 31/01/2018 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipare
alla presente procedura di gara con scadenza il giorno 19/02/ 2018; la procedura di presentazione delle
offerte è terminata in data 09/03/2018;
 hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 26.08.2019, n. 4 operatori
economici;
CONSIDERATO 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:
 tale Albo fino ad oggi non è stato istituito, pertanto si applica la norma transitoria contenuta nell'art.216
comma 12, secondo cui “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 n. 5 dell’ANAC, 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 sono stati individuati quali membri della
Commissione:
 Dott.ssa Laura Monticini, Dirigente della Direzione Risorse umane e organizzazione, con funzioni di
Presidente;
 sig. Fabio Bambi,

dipendente della Città Metropolitana di Firenze, ufficiale del Corpo di Polizia

Metropolitana esperto in materia di procedimenti sanzionatori, in qualità di componente della
Commissione giudicatrice;
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 sig.ra Rita Lorini, dipendente della Città Metropolitana di Firenze, agente del Corpo di Polizia
Metropolitana in materia di procedimenti sanzionatori, in qualità di componente della Commissione
giudicatrice;;
RITENUTO di individuare per le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione la Sig.ra Paola
Ceccherini;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa essendo tutti i membri interni
all'Amministrazione, a cui non spetta alcun compenso ai sensi dell'art. 77 co.10 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267/’00 (TUEL), ed in particolare, l’art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in
materia di gestione;

-

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in particolare, l’art. 2, comma 3, in merito
alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale;

-

il decreto del Sindaco Metropolitano n.27 del 29.12.2017 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’in
carico di Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri e delle funzioni dirigenziali connesse al
Corpo della Polizia Metropolitana di Firenze;

-

l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 con il quale è stata approvata l'aggiornamento
della macrostruttura organizzativa dell'Ente con decorrenza 1 Agosto 2018

e ravvisata la propria competenza in merito;
DISPONE
1. di nominare la Commissione giudicatrice della gara per l’aggiudicazione del “servizio integrato delle
procedure sanzionatorie successive all'accertamento delle violazioni al codice della strada, rilevate da
parte del corpo di Polizia Metropolitana di Firenze sulla S.G.C. FI-PI-LI e sul territorio di competenza
dell'Ente” di cui in premessa nelle persone di:
- Dott.ssa Laura Monticini, Dirigente della Direzione Risorse umane e organizzazione, con funzioni di
Presidente;
- sig. Fabio Bambi, dipendente della Città Metropolitana di Firenze, ufficiale del Corpo di Polizia
Metropolitana esperto in materia di procedimenti sanzionatori, in qualità di componente della
Commissione giudicatrice;
- sig.ra Rita Lorini, dipendente della Città Metropolitana di Firenze, agente del Corpo di Polizia
Metropolitana in materia di procedimenti sanzionatori, in qualità di componente della Commissione
giudicatrice;
2. di incaricare delle funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione

la Sig.ra

Paola

Ceccherini;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e sul sito web della Città Metropolitana,
a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Firenze

26/09/2019
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“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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