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ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 840 del 23/12/2020
del Settore Affari Generali ed Istituzionali

OGGETTO
SUPPORTO LEGALE AL RUP IN MATERIA DI URBANISTICA, EDILIZIA E DI APPALTI,
AI SENSI DELL’ART. 31, COMMI 9 E 11 E ART. 17 COMMA 1 LETT. D), DEL D.LGS
50/2016
(CIG
Z782F59B7E)-NOMINA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Rignano sull'Arno intende affidare un servizio di
supporto legale al RUP e assistenza nel precontenzioso in materia di urbanistica, edilizia e di
appalti, ai sensi dell’art. 31, commi 9 e 11 e art. 17 comma 1 lett. d), del d.lgs 50 del 2016,
con particolare riferimento a:
•
assistenza durante l’esecuzione dei contratti di appalto (consegna lavori, atti di
sospensione, disamina delle riserve delle imprese, procedimenti di accordo bonario,
direzione lavori, collaudo);
•
assistenza agli uffici amministrativi in fase di liquidazione dei corrispettivi alle
imprese appaltatrici a fronte di irregolarità fiscali, contributive e retributive, cessione dei
crediti, delegazioni di pagamento,concordati preventivi, fallimenti, etc.;
•
applicazione di penali, eventuale escussione polizze e risoluzioni contrattuali;
•
supporto alla redazione della corrispondenza verso le imprese e le altre pubbliche
Autorità e nella redazione di pareri sulle questioni sopra indicate;
•
assistenza relativamente alla redazione e\o interpretazione delle norme tecniche di
attuazione degli strumenti urbanistici;
•
redazione di brevi pareri scritti per quanto attiene a problematiche afferenti i
procedimenti di competenza dell’ufficio edilizia, sia per quanto attiene alle SCIA, sia per
quanto riguarda il rilascio di titoli abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni
paesaggistiche, etc.);
•
assistenza alla redazione degli atti di avvio del procedimento e sanzionatori da
parte dell’ufficio edilizia;
•
disamina delle convenzioni urbanistiche, per le quali siano rimaste inadempiute le
relative opere pubbliche di urbanizzazione, e che verranno eventualmente di volta in volta
sottoposte al fine di individuare le azioni da intraprendere;
•
supporto alla redazione di comunicazioni di riscontro alle diffide, richieste o
contestazioni che dovessero pervenire da parte dei legali di privati ed imprese.
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Ritenuto di individuare l'affidatario dell'incarico tramite pubblicazione sul sito del Comune di un
avviso di manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'art. 30 e
36 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto prescritto dalle linee guida Anac;
L'Avviso è stato pubblicato il 23/11/2020 sul sito del Comune, nella sezione Amministrazione
Trasparente e all'Albo pretorio on line reg. n. 1427), con scadenza 8/12/2020 ore 23,59: sono
pervenute via PEC n.7 manifestazioni di interesse (prot. 16573, 16745, 16972, 16987, 17071,
17199, 17202);
Come previsto dall'avviso, i concorrenti che hanno manifestato interesse, in possesso dei
requisiti indicati al punto 7 dell'avviso, sono stati invitati il 10/12/2020, attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) - https://start.toscana.it - a presentare
entro il termine del 20/12/2020:
a) Curriculum professionale -firmato digitalmente- dal quale si evinca competenza e
consolidata esperienza in materia di appalti pubblici, coerente ed adeguato alle prestazioni
descritte al punto 1 (max punti 70).
b) Offerta metodologica -firmata digitalmente- sulle modalità di svolgimento dell'incarico in un
massimo di 5 pagine (max punti 30).
Sono pervenute n. 6 offerte metodologiche;
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.;
- 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 quindi sospeso dalla legge (cfr. anche
comunicato Presidente ANAC del 15 luglio 2019);
- la sospensione dell'albo nazionale dei commissari è stata prorogata dal DL c.d.
Semplificazioni, n. 76 del 16/7/2020, fino al 31/12/2021;
- fino al 31 dicembre 2021, non trovano pertanto applicazione, a titolo sperimentale, le
disposizioni di cui art. 77, co. 3, relative all’obbligo di scegliere i 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
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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 dei loro curriculum e del possesso di specifici profili
di competenza, maturati nell’esercizio delle loro funzioni in particolar modo pubbliche, che li
qualificano a valutare nel merito tutti gli aspetti qualitativi 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;
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 16/10/2020 con la quale la sottoscritta viene rinnovata
come responsabile di settore Affari Generali ed Istituzionali con funzioni di Vicesegretario
generale del Comune di Rignano sull'Arno;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è la sottoscritta Responsabile del Servizio;
CONSTATATO, relativamente alla copertura finanziaria della spesa, che il servizio non
comporta, per il Comune, alcun onere finanziario diretto, in quanto l’opera del Broker viene
remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l’entità dei premi avendo a
priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete
commerciale) presso cui il contratto è appoggiato;
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;
 il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 il D. Lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014;
 il 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”;
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-

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;
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 la procedura di affidamento del
servizio di supporto legale al RUP in materia di urbanistica, edilizia e di appalti, ai sensi dell’art.
31, commi 9 e 11 e art. 17 comma 1 lett. d), del d.lgs 50 del 2016 (CIG Z782F59B7E) come
segue:
- Presidente della Commissione: Dr. Massimo Origa, Segretario generale del Comune di
Rignano sull'Arno;
- Membri: Ing. Mauro Badii, Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Servizi
Tecnici; Angela Masi, Responsabile U.O.A. Programmazione e Controllo Sistemi di
Valutazione;
2) di dare atto che la commissione potrà eventualmente effettuare la valutazione delle offerte
tecniche lavorando con modalità “a distanza”, anche in applicazione delle disposizioni
emergenziali nazionali in materia di contrasto della pandemia da COVID-19, individuando a tal
fine la piattaforma START e le proprie caselle di posta elettronica quali mezzi tecnici necessari
per consentire ai commissari di lavorare a distanza, nel rispetto della riservatezza delle
comunicazioni;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
4) Di dare atto che il presente provvedimento è conforme ai contenuti risultanti dalla “griglia”
di controllo approvata con determinazione del Segretario comunale n. 99 del 4.2.2020;
5) 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, 22/12/2020

IL Responsabile del Settore
Semplici Serena / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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