
OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  INCARICO  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,
ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
VARIANTE DI TROGHI E OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA MOBILITÀ UBICATA TRA
IL KM 11+500 CA E 12+700 CA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA TERZA
CORSIA DELL'AUTOSTRADA A1,  COMUNE DI RIGNANO SULL'  ARNO, CIG 78627789A9 -
CUP G21B18000450007 – NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.

DETERMINAZIONE C.U.C. N. 18 DEL 26/09/2019

IL PRESIDENTE DELLA C.U.C.

PREMESSO che i Comuni di Bagno a Ripoli, Impruneta, Fiesole e Rignano sull'Arno gestiscono in
forma associata la funzione di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), con il Comune di Bagno a
Ripoli quale capofila;

VISTO il Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), approvato
con propri atti deliberativi da ognuno dei Comuni associati;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Rignano sull’Arno n. 16 del
06/02/2019  ad  oggetto  “AFFIDAMENTO  SERVIZI  TECNICI  RELATIVI  AI  LAVORI  DI
REALIZZAZIONE  DELLA  VARIANTE  DI  TROGHI,  E  OPERE  DI  COMPLETAMENTO
DELLA  MOBILITÀ,  NELL'AMBITO  DEI  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO  ALLA  TERZA
CORSIA DELL'AUTOSTRADA A1.  APPROVAZIONE PROGETTO DI  SERVIZIO AI  SENSI
DELL’ART.  23 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016” con la  quale  è  stata  approvata  la  relativa
documentazione progettuale e demandata alla Centrale di committenza l’espletamento della gara;

RICHIAMATA altresì la propria precedente Determinazione C.U.C. n. 11 del 07/05/2019 mediante
la quale veniva disposto:
1)  di  individuare,  attraverso  la  Centrale  Unica  di  Committenza,  nell'interesse  del  Comune  di
Rignano sull’Arno, il soggetto aggiudicatario dell'appalto in oggetto mediante la procedura aperta
telematica di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) di approvare la documentazione di gara per la procedura in oggetto, costituita dallo schema di
disciplinare di gara e dalla relativa modulistica;

DATO atto che, ai fini dell'affidamento dei servizi in oggetto, è stata disposta l'attivazione della
procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice dei
Contratti;

RICHIAMATO l’art. 6 “Presidente della C.U.C” del relativo Regolamento di organizzazione, il cui
comma 1 stabilisce che: “il Presidente della C.U.C viene nominato annualmente dal Sindaco del



Comune capofila, fra il personale di qualifica dirigenziale o equivalente, a rotazione fra gli enti
aderenti  alla presente convenzione e che con il  medesimo atto il Sindaco del Comune capofila
nomina altresì,  fra il  personale di  qualifica dirigenziale  o equivalente degli  Enti  aderenti  alla
convenzione, diversi da quello che esprime il Presidente, il Vicepresidente della C.U.C, che in caso
di temporanea assenza o impedimento del Presidente assolve le relative funzioni”;

VISTO il decreto n. 45 del 30.04.2019 con il quale il Sindaco del Comune capofila di Bagno a
Ripoli  ha nominato,  ai  sensi  dell'art.  6  del  suddetto regolamento di  organizzazione,  la  Dott.ssa
Luisella  Gori  del  Comune  di  Rignano  sull’Arno,  quale  Presidente  della  Centrale  Unica  di
committenza,  e  la  Dott.ssa Patrizia  Landi  del  Comune di  Fiesole,  in  qualità  di  Vice-Presidente
C.U.C.,

RICHIAMATO altresì il decreto  n. 77 del 18/06/2019 con cui il Sindaco del Comune  di Bagno a
Ripoli  nominava  il  Dott.  Fabio  Baldi,  dirigente  dello  stesso  comune,  quale  Vice-presidente
supplente della C.U.C.; 

CONSIDERATO che l’art.  77,  comma 1,  del  Dlgs  50/2016,  nel  caso  di  aggiudicazione  con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riserva in via esclusiva ad una commissione,
all’uopo nominata, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

VISTE le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.Lgs.
56/2017,  recanti  “Nomina  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per
l’affidamento di appalti e concessioni”, che all’art. 5.2 (rectius art. 8.1 lett.e)  rimettono il controllo
della documentazione amministrativa indifferentemente al RUP oppure ad apposito ufficio o seggio
di gara all’uopo costituito;

DATO  ATTO  che  le  operazioni  relative  alla  verifica  della  documentazione  amministrativa  e
l’ammissione alle successive fasi di gara sono state svolte dal Vice-Presidente supplente della CUC,
(Rup della procedura di gara),  alla presenza di n. 2 testimoni nelle sedute pubbliche del giorno
20/06/2019 alle ore 09,30, e del giorno 17/07/2019 ore 09,00 in  seduta pubblica;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., occorre provvedere alla
nomina della Commissione che si occuperà della esclusiva valutazione delle offerte tecniche ed
economiche, presentate per la procedura in oggetto e che, ai sensi dell'art. 2 lett. g), del regolamento
di organizzazione della C.U.C., la proposta sui nominativi dei membri è formulata dal Comune
interessato dalla procedura di gara;

RICHIAMATA, per i profili di compatibilità dei membri della commissione di gara, la sentenza del
Consiglio di Stato n. 6082 del 26.10.2018, nella quale sono richiamati  i principali  orientamenti
giurisprudenziali formatasi sull’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, che ha la stessa portata
oggettiva dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO della proposta di nomina della Commissione giudicatrice, presentata dal Ing. Mauro
Badii, Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Servizi tecnici del Comune di Rignano
sull’Arno;

RITENUTO,  per  quanto  sopra  detto,  di  costituire  la  Commissione  giudicatrice,  individuando  i
seguenti soggetti tecnici competenti per i servizi oggetto di appalto:
- Ing. Mauro Badii, Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Servizi tecnici del Comune di
Rignano sull’Arno, in qualità di Presidente;
- Arch. Elisa Spilotros, In servizio presso il Comune di Rignano sull’Arno, in qualità di membro



effettivo;
-  Arch.  Giuseppe  Biancamano,  in  servizio  presso  la  Città  Metropolitana  di  Firenze,  in  qualità
membro effettivo;

OTTENUTA la necessaria autorizzazione allo svolgimento della funzione di membro esperto della
commissione di gara, da parte della Città Metropolitana di Firenze;

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTO il D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1)  di  dare  atto  che  le  operazioni  relative  alla  verifica  della  documentazione  amministrativa  e
l’ammissione alle successive fasi di gara sono state svolte dal Vice-Presidente supplente della CUC,
(Rup della procedura di gara),  alla presenza di n. 2 testimoni  nelle sedute pubbliche del  giorno
20/06/2019 alle ore 09,30, e del giorno 17/07/2019 ore 09,00 in  seduta pubblica;

2) di costituire, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs.vo 50/16 e ss.mm.ii., la Commissione giudicatrice:
- Ing. Mauro Badii, Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Servizi tecnici del Comune di
Rignano sull’Arno, in qualità di Presidente;
- Arch. Elisa Spilotros, In servizio presso il Comune di Rignano sull’Arno, in qualità di membro
effettivo;
-  Arch.  Giuseppe  Biancamano,  in  servizio  presso  la  Città  Metropolitana  di  Firenze,  in  qualità
membro effettivo;

3)  di  dare  atto  che  copia  dei  “curricula”  dei  membri  della  Commissione  Giudicatrice  viene
pubblicata unitamente al presente atto sul sito istituzionale del Comune di Bagno a Ripoli;

4) di dare atto che, qualora dovessero insorgere degli imprevisti ed inevitabili impedimenti a carico
dei componenti della commissione sopra individuati, si provvederà, con successivo atto, a nominare
eventuali membri supplenti della commissione.

Il Presidente della CUC
Dott. Ssa Luisella Gori


