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Oggetto

PASSERELLA

CICLOPEDONALE

DI

COLLEGAMENTO

TRA

PIAZZA MAZZINI IN LOCALITA' COMPIOBBI, COMUNE DI
FIESOLE E IL PARCO FLUVIALE DELL'ARNO, IN LOCALITA'
VALLINA

COMUNE

DI

BAGNO

A

RIPOLI.

NOMINA

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Ufficio Redattore

P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Ufficio Responsabile

P.O. Protezione Civile E Forestazione

Riferimento PEG

83

Resp. del Proc.

DOTT.LEONARDO ERMINI

Dirigente/Titolare P.O.

Ermini Leonardo
SANDRME

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO CHE:


con determina dirigenziale n. 1321 del 22.06.2021, è stato disposto, tra l'altro di:
a) approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per l’appalto dei lavori per la
realizzazione della passerella ciclopedonale tra Compiobbi nel Comune di Fiesole (FI) e
Vallina nel Comune di Bagno a Ripoli (FI) per un importo a base di gara di € 1.885.793,48 (di
cui € 76.989,03 per oneri di sicurezza) al netto dell’IVA;
b) individuare il contraente, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020, così
come modificato dal all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), DL 77/2021, mediante
procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 , da aggiudicarsi con il criterio
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dell’offerta

economicamente

più vantaggiosa

sulla base del miglior

rapporto

qualità/prezzo;


con successivo atto n. 1466 del 15.07.2021 sono stati rettificati il capitolato e relazione del
RUP nella parte amministrativa per adeguamento al DL 77/2020;



il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto
Dott. Geol. Leonardo Ermini;



la procedura è stata espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/;



in data 16.07.2021 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipare
alla presente procedura di gara;



hanno presentato richiesta di essere invitati alla procedura, entro il termine perentorio del
giorno 30.07.2021 alle ore 13.00 n. 93 operatori economici;



come stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse, essendo il numero di
manifestazioni di interesse pervenute superiore a dieci, l’Amministrazione ha proceduto
all’individuazione dei n. 10 operatori economici da invitare tramite sorteggio svolto
attraverso la piattaforma Start;



con nota pec in data 3.08.2021 Prot. n. 39309, inviata tramite la piattaforma Start, sono
stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di gara i n. 10
operatori economici estratti;



ha presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno 1.09.2021,
n. 1 operatore economico.

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 presso l’ANAC di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;
- 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.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”
( in tal senso Comunicato del Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 aprile 2019);
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VISTO che l'art.20 del vigente Regolamento dei contratti della Città Metropolitana, prevede che
nelle procedure 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;
INDIVIDUATI quali figure idonee a far parte Commissione Giudicatrice l’Arch Riccardo Maurri
Dirigente Direzione Progetti Strategici, l’Arch. Nadia Bellomo; e l’Ing. Rita Dabizzi;
DATO ATTO che la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto dagli stessi
maturata è stata valutata e comprovata dall’analisi effettuata dal RUP 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 Sig. Laura Campani, che ha dato la sua disponibilità;
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, comma 4, 5 e 6 del
D.Lgs.n.50/2016;
DISPONE
1. Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, per l'affidamento dei lavori per la
realizzazione della "Passerella ciclopedonale di collegamento tra Piazza Mazzini in localita'
Compiobbi, Comune di Fiesole e il Parco Fluviale dell'Arno, in Localita' Vallina Comune di Bagno
a Ripoli
Presidente: Arch. Riccardo Maurri
Membri:

Arch. Nadia Bellomo
Ing. Rita Dabizzi

Segretario verbalizzante: Sig. ra Laura Campani
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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
valutazione dell’offerta tecnica, provvedendo all’esame e alla valutazione di quanto pervenuto nel
rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
4. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito web e sulla piattaforma Start della
Città Metropolitana, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. 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.

Allegati parte integrante:
Curriculum Riccardo Maurri.pdf.p7m (Hash: 8f55492ee7d3a11dbccabfbc0e259b4a8634bc28cd20f3388f345037b22c20e8)
Curriculum Bellomo.pdf.p7m (Hash: 447cfd51cfdbdf2afaf589d517e61cf98f1ad50473b2eaa3b9e8671048017e3a)
Curriculum Dabizzi.pdf.p7m (Hash: fcee300adfc975ddfe2502da654848280d9c45e7b88768c81aa6567e7aa54d0a)

Firenze,

08/10/2021
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ERMINI LEONARDO

“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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