
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Centro di Responsabilità

UOC Gare e Contratti CUC 

Ufficio Proponente : UOC Gare e Contratti CUC

Determina n. 530 del 20/07/2021

Oggetto S03  21  EMPOLI  -  PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEI  SERVIZI  DI
ACCOGLIENZA/RECEPTION E DEI SERVIZI CORRELATI ALLE ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE  DEL  COMUNE DI  EMPOLI  -  CIG  87120112E9  .NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il Responsabile
FERRIGNO MARIANGELA     

Atto sottoscritto digitalmente
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  530 DEL 20/07/2021

Richiamati:
- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per
brevità TUEL);

-il  Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (come modificato
dal decreto legislativo 19 aprile 2017 numero 56);

-  il  vigente  regolamento  dell’Unione  dei  comuni  circondario  dell’Empolese  Valdelsa  per
l’istituzione e la formazione di commissioni giudicatrici;

Premesso che:

-con  determinazione  a  contrattare  n.  378  del  24.05.2021  è  stata  avviata  la  procedura  di  gara
richiamata in epigrafe;

-il criterio di aggiudicazione è “l’offerta economicamente più vantaggiosa” a norma dell’articolo 95
comma 3 del Codice dei contratti;  

-conseguentemente, è necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice prevista
dall’articolo 77 del Dlgs 50/2016, costituita da un numero dispari di commissari, selezionati fra gli
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

-la Commissione deve essere composta da numero tre commissari come previsto dagli atti di gara e,
come confermato da giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (ex multis sent. n. 8779/2017
e n.7446/2019 “la competenza della Commissione può ritenersi concretamente soddisfatta allorchè
due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo
appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia
di pubbliche gare”;

-la nomina e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del  termine
fissato per la presentazione delle offerte; 

-il termine per la presentazione delle offerte era fissato nelle ore 13:00 del giorno 22.06.2021; 

Dato atto che: 

- ai sensi di quanto disposto dalla legge 55/2019 – articolo 1, comma 1, “nelle more della riforma
complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall’Unione
europea, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti
norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: …lett. c) 
articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo
istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando
l’obbligo  di  individuare  i  commissari  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza,
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

 - l’Albo dei componenti le commissioni giudicatrici di cui all’articolo 78 del codice dei contratti è
stato sospeso come da comunicato del presidente dell’Anac del 17.07.2019;

 - nel regime transitorio vigente di cui all’articolo 216 comma 12 del Codice di contratti“Fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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”, 
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 - l’Unione del Circondario dell’Empolese Valdelsa con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del
10.05.2016 (poi  modificato  con  successiva  deliberazione  n.  42  del  13/06/2017)  ha  istituto  un
proprio Albo dei commissari dal quale attinge i nominativi dei commissari da nominare.

 

-  che ai  predetti  membri  di  commissione (Presidente incluso)  non compete nessun rimborso o
emolumento; 

 -  tutti  i  componenti  hanno  preso  visione  dell’elenco  degli  offerenti,  del  vademecum,  del
Regolamento istitutivo dell’Albo dei commissari interni dell’Unione, dell’elenco degli offerenti, ed
hanno  inviato  formale  accettazione  e  dichiarazione  di  insussistenza  di  tutte  le  cause  di
incompatibilità alla funzione;

 Visto il  regolamento sul  funzionamento e sulla  nomina delle  commissioni  giudicatrici  (art  77
comma 3 ultimo inciso, dlgs. 50/2016) approvato con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni
Circondario dell'Empolese Valdelsa n. 42 del 13/06/2017.

Per quanto in narrativa espresso  

DETERMINA DI

1) approvare  i  richiami,  le  premesse e l’intera narrativa  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del
dispositivo;

2) nominare la seguente Commissione giudicatrice, dando atto che i componenti, esperti del settore
oggetto della gara,  risultano iscritti all’Albo dei Commissari o dipendenti dei comuni aderenti alla
CUC esperti del settore, e che, come previsto dal vigente regolamento sul funzionamento e sulla
nomina delle commissioni giudicatrici sono iscritti d'ufficio all'Albo: i Dirigenti, i Responsabili con
Posizione organizzativa, i Responsabili di servizio o i dipendenti percettori di indennità specifiche
responsabilità art. 17 comma e lett. F CCNL 1/04/1999;

 

Presidente: Dott.ssa Sandra Bertini – Comune di Empoli

Commissario: Dott. Marco Tozzi – Comune di Empoli

Commissario: Dott. Carlo Ghilli– Comune di Empoli

 

DISPONE

La pubblicazione della presente determinazione:

nella sezione amministrazione trasparente bandi di gara e contratti

sul SITAT –SA della Regione Toscana

all’Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa.

La trasmissione di questa determinazione 

ai membri della commissione nominati

al Responsabile Unico del Procedimento 

 

ART.  29  D.LGS.  N.  50/2016  DOCUMENTO  PUBBLICATO  SUL  SITO  (SEZIONE
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 20/07/2021
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