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ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 206 del 12/03/2020
del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

OGGETTO
GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE – BINARIO 2 - CIG
8139058323 - CUP G21B17000650007 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(ART. 77 D.LGS. 50/2016)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 01/12/2017 con il quale è stato nominato il sottoscritto a
Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici, con decorrenza 16 dicembre
2017;
Premesso che i Comuni di Impruneta, Fiesole e Bagno a Ripoli hanno approvato, con gli atti
sotto indicati, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione di
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D. lgs n°
163/2006, per l'affidamento dei lavori di importo non inferiore a 40.000,00 euro, individuando
il Comune di Bagno a Ripoli quale capofila:
– la deliberazione del Consiglio comunale di Bagno a Ripoli n. 5 del 26.01.2016;
– la deliberazione del Consiglio comunale di Fiesole n. 4 del 28.01.2016;
– la deliberazione del Consiglio comunale di Impruneta n. 4 del 4.02.2016.
Vista la Convenzione sottoscritta in data 30/12/2016 fra i tre Comuni già parte della originaria
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ed il Comune di Rignano sull'Arno, che ha aderito alla
medesima, divenuta quindi Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Bagno a Ripoli,
Fiesole, Impruneta e Rignano sull'Arno;
Dato atto che:
- la Centrale Unica di Committenza si è occupata di attivare per il Comune di Rignano sull’Arno
una procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale – Binario
2 (progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 79/2019);
- a far data dal 1° gennaio 2020, a seguito di scioglimento della C.U.C., la competenza nella
gestione della procedura in oggetto è passata al Comune di Rignano sull’Arno, che riveste la
qualifica di Stazione Appaltante;
Rilevato che l'importo dei lavori a base di gara è il seguente:
A
A1

LAVORI
Importo presunto dei lavori (compresi costi della manodopera €

630.175,90
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A2

€ 221 939,30 pari al 35,22 %)
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Totale A – Importo lavori (A1+A2)

€
€

31.600,42
661.776,32

Per le seguenti categorie:
Lavorazione

Categoria
207/2010

Strade,
autostrade,
ferrovie,metropolitane

ponti,

D.P.R. Qualificazione

viadotti, OG 3

SOA
classifica II

Opere strutturali speciali

OS 21

SOA
classifica I

Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 4

SOA
classifica I

Considerato che i lavori sono affidati con procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 2 quotidiani, uno a livello
nazionale e uno a livello locale, svolta in modalità telematica sulla piattaforma regionale
START, www.start.toscana.it, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che
la gara è stata pubblicata il 16.12.2019, con scadenza del termine per la presentazione delle
offerte fissato al 3 febbraio 2020, ore 13.00;
Atteso che con Determinazione n. 81 del 30/01/2020, per le motivazioni ivi riportate, è stata
la proroga dei termini per la presentazione delle offerte, fissando la nuova scadenza al 25
febbraio 2020 ore 23.59;
Rilevato che entro la data di scadenza sono pervenute n. 3 offerte da parte delle seguenti
ditte:
Denominazione

Forma
partecipazione

CORBO GROUP SPA

Impresa o Società

RTI CGM-MIGEVI

RTI costituendo

Scala Virgilio
S.p.a.

&

Figli

Impresa o Società

di

Ragione sociale

Data

CORBO GROUP SPA

22/02/2020
16:39:18

c.g.m. srl costruzioni generali
24/02/2020
marche
19:39:01
MIGEVI SRL
25/02/2020
Scala Virgilio & Figli S.p.a.
11:09:57

Attesa la necessità di procedere alla nomina di un’apposita Commissione di aggiudicazione ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Preso atto che l’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016 stabilisce che:
· i Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
· non possono essere nominati Commissari coloro che nel biennio precedente hanno rivestito
cariche di pubblico amministratore, relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni
presso le quali hanno prestato servizio;
· sono esclusi da successivi incarichi di Commissari o coloro che, in qualità di membri delle
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
· si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. Civ.;
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· la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola
procedura;
Richiamato che:
- In data 18 aprile 2019 è stato adottato il DL 32/2019, c.d. Sblocca cantieri, successivamente
convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019.
L’art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione
dell’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016, l’albo nazionale dei commissari di gara è stato sospeso
dalla legge i in primis (cfr. anche comunicato Presidente ANAC del 15 luglio 2019);
- fino al 31 dicembre 2020, non trovano quindi applicazione, a titolo sperimentale, le
disposizioni di cui art. 77, co. 3, relative all’obbligo di scegliere i commissari tra gli commissari
fra gli -esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui
all’art. 78;
- l’art. 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 prescrive che “Fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice 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”;
Rilevato, con riferimento alle regole di competenza e trasparenza, che le persone sotto
indicate:
- sono state individuate in considerazione del possesso di specifici profili di competenza,
maturati nell’esercizio delle loro funzioni, che li qualificano a valutare nel merito tutti gli aspetti
qualitativi discrezionali dell’offerta tecnica secondo i criteri descritti nel Disciplinare;
- hanno espresso la propria disponibilità a far parte della Commissione e la loro nomina resta
subordinata all’accertamento dell’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, in
ordine alla quale sarà dagli stessi resa apposita dichiarazione come previsto dall’art. 77 comma
9 del D.Lgs. 50/2016;
- con riferimento alla presenza del RUP quale membro della commissione, si dà atto che non
sussiste, avuto riguardo alle attività da esso effettivamente svolte con riferimento alla
presente procedura di gara, alcun motivo di esistenza di possibili e concreti condizionamenti
suscettibili di interferire con il giudizio di merito sull'appalto, o ad incidere sul processo
formativo della volontà che conduce alla valutazione delle offerte ed al conseguente
condizionamento dell'esito;
Vista la nota prot. 3728 del 03 marzo 2020 del Comune di Bagno a Ripoli, con la quale il
per.ind. Roberto Fanfani viene autorizzato a far parte della commissione di aggiudicazione per
la gara in oggetto;
Ritenuto di riconoscere al Per. Ind. Roberto Fanfani, in qualità di membro esterno e
rifacendosi alle indicazioni generali, la somma di € 110,00 lordi omnicomprensivi quale
compenso per ogni seduta di gara, fino all'importo massimo di € 350,00 imputandolo sul
capitolo 10052.02.0026 denominato “CONTRIBUTO AUTOSTRADE PER L'ITALIA VIABILITA' DI
SALCETO E RELATIVI RACCORDI” del Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con
deliberazione di C.C. n.51 del 30/12/2019;
Preso atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è
stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo Gara (CIG)
assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici- CIG: 8139058323;
VISTI:
• il D. l.gs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali”
e in particolare gli artt. 183,191 e 192 del medesimo;
• lo Statuto dell’Ente;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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•
•
•
•

il
il
il
il

vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
D. Lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014;
bilancio di previsione per l’esercizio 2018;
regolamento per i controlli interni

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
Vista la Delibera di Consiglio n. 51 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
Vista la Delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il PEG – parte finanziaria per l'anno 2020;
Dato atto:
 che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica”;
 la prestazione sarà esigibile entro l'anno 2020;
 sarà provveduto alla pubblicazione sul sito dell’ente dei dati di cui all’articolo 1, comma 32,
Legge 190/2012;
Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di
interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13;
Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il sottoscritto Ing.
Mauro Badii;
Riconosciuta, per gli effetti di cui agli artt. 107 e 109, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, la
propria competenza ad impegnare la futura spesa relativa alla presente determinazione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
Vista la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”;
D E T E R M I N A
1) Di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l’ affidamento dei lavori di
realizzazione del percorso ciclopedonale – Binario 2 - CIG 8139058323, come segue:
 Presidente della Commissione: Ing. Mauro Badii, Responsabile del Settore Gestione del
Territorio e Servizi Tecnici
 Membri: (interno) arch. Elisa Spilotros, in comando al Comune di Rignano sull'Arno dal
Comune di Pontassieve; (esterno) Per. Ind. Roberto Fanfani, Posizione organizzativa Area 2
Servizi tecnici al territorio del Comune di Bagno a Ripoli;
2) di IMPEGNARE, a favore del componente esterno della commissione, per.inf. Roberto
Fanfani, l'importo massimo di € 350,00 omnicomprensivo, imputandolo sul capitolo
10052.02.0026 denominato “CONTRIBUTO AUTOSTRADE PER L'ITALIA VIABILITA' DI SALCETO
E RELATIVI RACCORDI” del Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di
C.C. n.51 del 30/12/2019;
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3) Di dare atto che il Responsabile del procedimento di gara e dell'esecuzione del contratto, ai
sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto Ing. Mauro Badii;
4) Di disporre:
- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente e sulla piattaforma START;
- la pubblicazione dei dati individuati: a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina
"Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti; b)
dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 alla pagina
"Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e
contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012).

Rignano Sull'Arno, 09/03/2020

Il Responsabile del Servizio
Badii Mauro / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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