CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N

890 del 13/08/2021

Oggetto:
PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, EX ART 2 DL 76/2020 ( MODIFICATO CON IL DL
77/2021) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI VARI. CIG 8830371CA9 - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE
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LA DIRIGENTE
VISTI
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione
del Settore “Servizi alla persona”;
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 20212023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2021 - obiettivi;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure
potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 131 del 16.07.2021 avente ad oggetto: “PROGETTAZIONE
(LIVELLO UNICO) GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE” sono
stati approvati:
allegato A) Relazione tecnico-illustrativa;
allegato B) Prospetto economico
- allegato C) Capitolato speciale
allegato C1) DUVRI
allegato C2) Schema rilevazione flusso per pasti e diete speciali
allegato C3) dettaglio prestazionale servizi di pre scuola
allegato C4) dettaglio prestazionale servizi ausiliari al centro cottura/ mensa centrale e refettori
periferici
allegato C5) dettaglio prestazionale servizi di assistenza socio educativa nelle scuole
-con determinazione n. 7777 del 20/07/2021 del Dirigente del Settore Servizi alla persona avente ad oggetto:
“DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PROCEDURA APERTA EX ART. 2 COMMA 2 DL 76/2020
(CONVERTITO CON LEGGE 120/2020) – DA SVOLGERSI IN VIA TELEMATICA – PER L’APPALTO
GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI VARI. C.I.G. 8830371CA9– INDIZIONE” è stato stabilito di indire una
procedura aperta sopra soglia ex art. 2 comma 2 del DL 76/2020 convertito in legge 120/2020, per l'affidamento
dei servizi scolastici vari del Comune di Empoli, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, mediante la piattaforma START della Regione Toscana, ed è stata altresì approvata la
documentazione di gara tra cui il Capitolato e il Disciplinare di gara;
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-che entro il termine fissato (09:00 del 13 agosto 2) dal bando sono pervenute sul sistema START di Regione
Toscana n. 1 offerte;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 (Commissione giudicatrice) ed in particolare i commi 1, 2, 4, 7, e 12 secondo
i quali:
- nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, quando la scelta della migliore offerta
avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione demandata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla
stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni;
- 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;
- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;
- fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione 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;
PRESO ATTO che in data 13 agosto 2021 ore 10:00, si è proceduto all’apertura delle buste amministrative
sul sistema telematico START, e che pertanto si rende necessario procedere all’avvio dell’esame delle offerte
pervenute;
RILEVATA dunque la necessità di nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi del citato art. 77 del D. Lgs.
50/2016;
VISTI i curricula dei candidati membri alla nomina allegati al presente atto, dai quali si evidenzia la loro
competenza in materia, nonchè il possesso dei necessari requisiti di moralità;
RITENUTO pertanto di nominare quali membri della Commissione giudicatrice i seguenti soggetti:
• Dott.ssa Rita Ciardelli – Membro esperto - Presidente;
• Dott.ssa Lara Minucci – Membro esperto – Componente;
• Dott.ssa Elisa Bertelli – Membro esperto - Componente;
e di assegnare alla Dott.ssa Lara Minucci le funzioni di Segretario Verbalizzante;
DATO ATTO che i membri della Commissione sono dipendenti dell'Ente, e che pertanto non hanno diritto ad
alcun specifico compenso;;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. di procedere, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs 50/2016, alla nomina della commissione per la
procedura aperta ex art. 2 comma 2 DL 76/2020 convertito in legge 120/2020, relativa alla gara di
appalto per l'affidamento dei servizi scolastici vari (CIG 8830371CA9), che risulta così composta:
• Dott.ssa Rita Ciardelli – Membro esperto - Presidente;
• Dott.ssa Lara Minucci – Membro esperto – Componente;
• Dott.ssa Elisa Bertelli – Membro esperto - Componente;
2. di dare atto che le funzioni di Segretario Verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Lara Minucci;
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3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.
6-bis della stessa L. 241/1990;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60
gg dalla pubblicazione o, in alternativa, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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Empoli, 13/08/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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