
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   334   del   24/05/2021

del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

OGGETTO
"LIBERI-LIBRI  -  RIGENERAZIONE  URBANA:  SPAZIO  PUBBLICO  E  LETTURA" 
INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELL'EX 
CIRCOLO  DEL  TENNIS  E  DELLE  AREE  CIRCOSTANTI  -  CIG   8677011000  -  CUP 
G23D21000480006  -  NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  (ART.  77  D.LGS. 
50/2016) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 26 febbraio 2021 con il quale è stata nominata la 
sottoscritta a Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici, con 
decorrenza 1 marzo 2021;

Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 17 marzo 2021, esecutiva, che 
qui  si  intende  integralmente  richiamata,  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo 
dell'opera denominata: "Liberi-Libri - rigenerazione urbana: spazio pubblico e lettura-  
Interventi di rifunzionalizzazione e sistemazione ambientale dell'ex circolo del tennis e  
delle  aree  circostanti”,  a  Rosano,  per  la  spesa  complessiva  di  investimento  di  € 
270.000,00, con il seguente quadro economico:

A LAVORI IN APPALTO
A1 Importo dei lavori (da progetto) € 216.112,81
A2 Oneri per la sicurezza € 8.644,51

Totale A – Importo lavori (A1+A2) € 224.757,32

B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Spese  generali  (tecniche,  imprevisti,  incentivi 

ecc...)
€ 26.593,43

B2 IVA su lavori varie percentuali € 18.649,25
Totale B – Somme a disposizione (B1+B2) € 45.242,68

TOTALE DI PROGETTO (A+B) € 270.000,00
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- nel dettaglio, l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 224.757,32, al netto di 
iva, di cui:

• a base d’asta soggetto a ribasso € 216.112,81 (€ 171.746,81 a misura e € 
44.366 a corpo) comprende anche il costo della manodopera pari a € 76.179,99 
(35,25 %);
• per costi della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 8.644,51;

- con determinazione a contrattare n. 249/2021, ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico 
Enti Locali n. 267/2000, si è stabilito, fra l'altro:

• di procedere, per l'opera di cui sopra, all'indizione di gara tramite procedura 
negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici (n. 
42, selezionati previo avviso di manifestazione di interesse), ex art. 36 c.2 lett. 
c) D.Lgs. 50/2016 (art. 1 c.2 lett. b del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 
120/2020),  in  via  telematica,  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità prezzo, ai sensi dell'art.58 e 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante 
pubblicazione della procedura sul sito https://start.toscana.it della piattaforma 
START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, CIG  8677011000 
- CUP G23D21000480006;

• di approvare il Disciplinare di gara e relativi Allegati;
• di dare atto che la copertura della spesa prevista di € 270.000,00 è ascrivibile 

al  capitolo  01052.02.0020  “Rigenerazione  urbana  Rosano”  del  Bilancio  di 
Previsione 2021 – 2023;

- In data 22 marzo 2021 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e in 
Amministrazione  Trasparente  (con scadenza 28 marzo 2021)  un avviso  finalizzato 
esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” ad essere invitati alla gara in 
oggetto, per favorire la partecipazione del maggior numero di Operatori Economici, in 
modo non vincolante per il Comune di Rignano sull'Arno, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

- E' pervenuta nei termini (a mezzo PEC, al protocollo del Comune) manifestazione di 
interesse  da  parte  di  n.  42  operatori  economici,  i  quali  sono  stati  tutti  invitati  a 
rimettere offerta, come indicato nell'avviso;

- L'invito alla procedura è stato reso noto, letto l'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sul sito 
https://start.toscana.it  della  piattaforma  START  -  Sistema  Telematico  Acquisti 
Regionale  della  Toscana,  in  data  8  aprile  2021,  con  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione delle offerte fissata al 9 maggio 2021;

- Sono pervenute n. 6 domande di partecipazione, da parte degli operatori di seguito 
elencati;

Denominazione
Forma di 

partecipazione Ragione sociale Sede Legale Data e ora

1 VIMA SRL Impresa o Società VIMA SRL

Nazione: Italia
Provincia: Latina
Città: Spigno saturnia
Indirizzo: Via Aracoeli, 24

3 maggio 
2021

09:27:03

2 ECO BEL. FER. SRL Impresa o Società ECO BEL. FER. SRL Nazione: Italia 5 maggio 
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Denominazione
Forma di 

partecipazione Ragione sociale Sede Legale Data e ora

Provincia: Caserta
Città: Frignano
Indirizzo: Via Giulio Cesare, 14

2021
11:27:35

3 CALI SRL Impresa o Società CALI SRL

Nazione: Italia
Provincia: Firenze
Città: Firenzuola
Indirizzo:  Località  il  Boschetto 
Pietramala snc

5 maggio 
2021

16:53:04

4 CO.GE.A.srls Impresa o Società CO.GE.A.srls

Nazione: Italia
Provincia: Isernia
Città: Montaquila
Indirizzo: Via Aldo Moro snc

7 maggio 
2021

15:23:55

5 CORBO GROUP SPA Impresa o Società CORBO GROUP SPA

Nazione: Italia
Provincia: Caserta
Città: Sesso Aurunca
Indirizzo: Corso Lucilio, 176

7 maggio 
2021

17:09:10

6

E.A.CO. 2000 EDILE 
ARTIGIANI 

CONSORZIATI Società 
cooperativa a 

responsabilità limitata

Consorzi tra società 
cooperative e 

consorzi tra imprese 
artigiane

E.A.CO. 2000 EDILE 
ARTIGIANI 

CONSORZIATI 
Società cooperativa a 

responsabilità 
limitata

Nazione: Italia
Provincia: Perugia
Città: Castiglione del Lago
Indirizzo: Via Piana, 1

9 maggio 
2021

10:21:11

Attesa la  necessità  di  procedere  alla  nomina  di  un’apposita  Commissione  di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che l’art. 77 del D.lgs 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.;

Richiamato che:
- L'art. 1, co. 1, lett. c) del d.l. n. 32/2019, (c.d. Sblocca cantieri), conv. con L. 14 
giugno 2019 n. 55, come novellato dall'art. 8, co. 7, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. 
Decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 
settembre 2020, ha stabilito che fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, 
a  titolo  sperimentale,  le  disposizioni  di  cui  art.  77,  co.  3,  relative  all'obbligo  di 
scegliere i commissari tra 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  
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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 compe

tenza, 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 no
mina 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 dell'ex RUP (trasferitosi presso altro Ente e quindi at
tualmente in servizio in altro Comune) quale membro esterno 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 possi
bili e concreti condizionamenti suscettibili di interferire con il giudizio di merito sul
l'appalto, o ad incidere sul processo formativo della volontà che conduce alla valu
tazione delle offerte ed al conseguente condizionamento dell'esito;

- sempre con con riferimento all'ex RUP lo stesso è stato autorizzato dal Sindaco del 
Comune di Cerreto Guidi, presso il quale presta attualmente servizio, con nota pro
tocollo 7477 giunta l'11 maggio 2021;

- che, sempre per quest’ultimo, ai fini del rispetto dell’art. 44, c. 2 del D.L. 269/2003, 
convertito con modificazioni nella L. 326/203 e della Circolare INPS n. 103/2004 re
lativa agli emolumenti percepiti a seguito di prestazioni occasionali, l'ing. Badii di
chiara che tali emolumenti, per l’anno 2021, non superano la soglia limite lorda an
nua di 5.000,00 euro;

Ritenuto di riconoscere ai soli membri esterni e rifacendosi alle indicazioni generali, la 
somma di € 550,00 omnicomprensivi quale compenso per l’intero servizio imputandolo 
sul capitolo  01052.02.0020 “Rigenerazione urbana Rosano”del Bilancio di Previsione 
2021-2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29 gennaio 2021;

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 bilancio di previsione per l’esercizio 2018;
• 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;
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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”;
- 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;

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  del 
dell'opera denominata: "Liberi-Libri - rigenerazione urbana: spazio pubblico e lettura-  
Interventi di rifunzionalizzazione e sistemazione ambientale dell'ex circolo del tennis e  
delle aree circostanti”, CIG 8677011000 - CUP G23D21000480006, come segue:

- Presidente della Commissione: Ing. Mauro Badii  Dirigente Area 2 - Territorio, 
Ambiente, Lavori pubblici e SUAP del Comune di Cerreto Guidi (membro esterno);

– Membri: Arch.  Thea Bencini, Supporto tecnico al RUP del Comune di Rignano 
sull'Arno, già incaricata con determina  n.  218    del   23 marzo 2021 (membro 
interno);

– Geom.  Marco  Fazzi,  dipendente  del  Comune  di  Rignano  sull’Arno  quale 
Responsabile del Settore Edilizia privata (membro interno).

2) di  Impegnare, a favore del  componente esterno della  commissione,  Ing.  Mauro 
Badii,  l'importo  massimo  di  €  550,00  omnicomprensivo,  imputandolo  sul  capitolo 
01052.02.0020 “Rigenerazione urbana Rosano”del Bilancio di Previsione 2021-2023, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29 gennaio 2021;

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  la  sottoscritta  Arch.  Elisa 
Spilotros;

Pagina 5 di 6



4) Di dare atto  che il presente provvedimento è conforme ai contenuti risultanti dalla 
“griglia”  di  controllo di  cui  alla   determinazione del  Segretario  Generale 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,  17/05/2021  Il Responsabile del Servizio   
    SPILOTROS ELISA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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