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Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto:

Lavori di realizzazione della Scuola dell’Infanzia in Via Gramignano. CUP
C87B16000270005 – CIG MASTER 7522632050 – Nomina Commissione di
gara

IL DIRETTORE DEL SETTORE V - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016
e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020 e s.m.i.;

Considerato che:
- con deliberazione G.C. n. 151 del 29.11.2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dei “Lavori di realizzazione della Scuola dell’Infanzia in Via Gramignano – CUP
C87B16000270005”;
- con deliberazione G.C. n. 216 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il nuovo progetto di
fattibilità tecnica ed economica relativo all’opera di cui trattasi, redatto dall’Arch Mario Berni e
l’Arch. Leonardo Biagi, del costo complessivo di € 4.000.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1172 del 29.12.2017 è stata indetta la gara per l’appalto dei
lavori in oggetto del costo complessivo di € 4.000.000,00, facendo ricorso al Partenariato Pubblico
Privato secondo gli artt. 3, comma 1, lett. eee), 180 e 187 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con la stessa determinazione n. 1172/2017 è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto
per la realizzazione dell’opera mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016,
con il criterio dell’”Offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016, secondo i criteri di qualità indicati nel Disciplinare di gara;
Rilevato che l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che, nei casi di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico, debba essere affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Dato atto:
- che l’Albo degli esperti presso l’ANAC, previsto dal comma 3 del citato art. 77, non è stato ad
oggi ancora istituito;
- che a norma dello stesso comma 4 dell’art. 77 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;
- che, considerato quanto sopra precisato, sono stati individuati i seguenti professionisti ritenuti
particolarmente qualificati nel settore specifico cui afferisce l’oggetto del contratto:
o Ing. Gianni Paolo Cianchi, Dirigente della Città Metropolitana di Firenze;
o Ing. Paolo Balloni, Specialista in Attività Tecniche e Progettuali del Comune di
Calenzano (FI);
o Arch. Letizia Nieri, Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica del V Settore
Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio di questo Ente;
Preso atto dell’autorizzazione a far parte della Commissione di gara in oggetto rilasciata dalla Città
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Metropolitana di Firenze per il dipendente Ing. Gianni Paolo Cianchi, pervenuta con nota prot. n.
66456 del 12.12.2018, agli atti dell’ufficio;
Preso atto, inoltre, dell’autorizzazione a far parte della Commissione di gara in oggetto rilasciata dal
Comune di Calenzano per il dipendente Ing. Paolo Balloni, pervenuta con nota prot. n. 66457 del
12.12.2018, agli atti dell’ufficio;
Ritenuto, per quanto premesso, di nominare nella Commissione di gara di cui all’oggetto, Ing.
Gianni Paolo Cianchi, in qualità di Presidente, l’Ing. Paolo Balloni e l’Arch. Letizia Nieri, nella
qualità di membri della Commissione, riconoscendo ai membri esterni all’Amministrazione
comunale scrivente un gettone di presenza, per ogni seduta, pari ad € 46,49 oltre oneri previdenziali
e I.V.A. se dovuti;
Valutato di rinviare a successivo atto l’impegno per quanto dovuto ai Commissari esterni al Comune
di Campi Bisenzio in quanto ad oggi non è ipotizzabile il numero di sedute necessarie
all’espletamento della gara in oggetto;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs.
118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 14.06.2010 che prevede il ricorso al Sistema
Telematico START per l’esperimento di gare d’appalto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 dell'11.12.2018 con la quale è stata rinnovata la
gestione in forma associata delle gare d’appalto da eseguirsi tramite Centrale Unica di
Committenza fra i Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio ed è stato approvato il nuovo
schema di convenzione;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
DETERMINA
1) di costituire la commissione di gara per l’appalto dei "Lavori di realizzazione della Scuola
dell’Infanzia in Via Gramignano – CUP C87B16000270005 – CIG MASTER 7522632050"
come segue:
- Ing. Gianni Paolo Cianchi, in qualità di Presidente di Commissione (esterno);
- Ing. Paolo Balloni, in qualità di Membro di Commissione (esterno);
- Arch. Letizia Nieri, in qualità di Membro di Commissione (interno);
2) di dare atto che i membri individuati per la Commissione non hanno svolto e si sono impegnati a
non svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
di cui si tratta, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3) di stabilire che ai suddetti Commissari esterni sarà riconosciuto un gettone di presenza per ogni
seduta, pari ad € 46,49 oltre oneri previdenziali e I.V.A. se dovuti, rinviando a successivo atto
l’impegno corrispondente in quanto ad oggi non è ipotizzabile il numero di sedute necessarie
all’espletamento della gara in oggetto;
4) di trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di
Calenzano e Campi Bisenzio.
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5) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
6) di dare atto che si provvederà ad assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016;
7) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Domenico Ennio Maria Passanti.

Il Direttore del V Settore
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“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”
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