
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  146      del 12/04/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: BANDO VERDE URBANO PER PROGETTI INTEGRATI PER 
L’ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO - 
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 11924/2020 - DETERMINA DI 
INDIZIONE FASE PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI 
GARA - CUP: E12B20000000006 - CIG: 9037927D4A 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

  

Preso atto che:
• con Deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 17 dicembre 2020, è stato approvato il progetto 
definitivo in linea tecnica relativo a “PROGETTI  INTEGRATI PER L’ABBATTIMENTO DELLE 
EMISSIONI  CLIMALTERANTI  IN  AMBITO  URBANO  CUP  E12B20000000006 CIG: 
9037927D4A”,  con impegno all’inserimento nel programma triennale OO.PP. 2020/2022, annualità 
2020, predisposto dallo studio appositamente incaricato;
 
•  con  Determina dirigenziale n. 675 del 30/12/2021 venivano approvati e validati tutti gli elaborati  
costituenti  il  progetto  esecutivo  relativo  agli  interventi  integrati  per  l'abbattimento  delle  emissioni 
climalteranti in ambito urbano; 

-   con la medesima determina 675/2021 si dava atto che:

◦ il RUP ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 era il Responsabile del Settore III, arch. Fausto 
Condello;

◦ al progetto è stato assegnato il CUP: E12B20000000006 e il G.I.G.: 9037927D4A;
◦ la procedura per la selezione del contraente e l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi 

dell’art.  192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.  32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il 
procedimento per la stipula del contratto di appalto dei lavori viene svolta direttamente da 
questa Stazione Appaltante con modalità telematica, mediante la sua pubblicazione sulla 
piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana);

◦ la  Società  PA&M  S.r.l.  di  Bagno  a  Ripoli,  si  occuperà  della  redazione  della  nuova 
modulistica  per l’espletamento della procedura negoziata da espletarsi ai sensi  ex art. 36, 
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, appositamente individuata e nominata con propria 
Determinazione dirigenziale n. 555/2021;
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◦ il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta secondo il criterio del miglior rapporto 
tra  qualità/prezzo  ai  sensi  dell'ex  art.  95,  comma  6,  del  Decreto  Lgs.  n.  50/2016 
sull'importo dei lavori  a  base d'asta,  con esclusione automatica,  ai  sensi dell’art.  97, 
comma 8, del Decreto Lgs n. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi art. 97, comma 3, del 
Decreto Lgs. n. 50/2016;

◦ i lavori sarebbero stati affidati in maniera univoca e unitaria, senza suddivisione in lotti 
funzionali, né prestazionali,  mediante procedura negoziata, ex art. 36, del citato D.Lgs. n. 
50/2016, come modificato dall'art.  1  comma 912 della Legge n. 145/2018 nonché dalla 
legge 120/2020, previa gara ufficiosa con consultazione,  ove esistenti,  di un numero di 
operatori economici non inferiore a 5 selezionati tramite estrazione tra le richieste che 
perverranno a seguito di indagine di mercato;

◦ l'appalto dei lavori si sarebbe affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del Decreto Lgs. 
n.  50/2016,  con aggiudicazione mediante il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni riportate in premessa;

◦ il contratto di appalto sarebbe stato stipulato “a misura”, così come definito all'art. 3 comma 
1 lettera eeeee) del Decreto Lgs. n. 50/2016;

◦ l'aggiudicazione definitiva sarà disposta con propria determinazione;
◦ il contratto sarebbe stato perfezionato in forma di scrittura privata;

Dato atto che:
– con deliberazione della Giunta comunale n. 225 del 17/12/2021 veniva approvata la nuova 

macrostruttura del comune di Montopoli in Val d'Arno prevedendo, tra l'altro, la scissione 
del settore III in due settori: il settore III urbanistica SUAP e il settore IV lavori pubblici,  
patrimonio, protezione civile;

– con decreto sindacale n. 8 del 28/02/2022 veniva individuato nella sottoscritta arch. Ilaria 
Bellini il Responsabile del nuovo settore IV che di conseguenza ha assunto la funzione di 
RUP anche nei procedimenti già avviati afferenti le competenze assegnate al settore;

Considerato che in data 20/01/2022 è stato pubblicato sul Portale Start della Regione Toscana l'avviso di 
indagine di mercato nel quale si specificava che qualora fossero pervenute più di 10 richieste si sarebbe 
proceduto  ad individuare  n.  10 operatori  economici  mediante  sorteggio  effettuato  in  automatico  da 
START e che viceversa nel caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse stato 
inferiore a 10 si sarebbe proceduto ad invitare tutti gli operatori economici che avessero manifestato 
interesse;

Dato atto che:
– entro i termini stabiliti  nell'avviso di indagine di mercato e fissati nelle ore 12,00 del giorno 

07/02/2022 sono pervenute n. 51 manifestazioni d'interesse e che pertanto si è proceduto in data 
08/02/2022 al sorteggio di n. 10 ditte effettuato in maniera automatica da START,

– con propria  determinazione  n.  116 del  23/03/2022 si  è  proceduto  all'indizione  della  fase di 
procedura negoziata ed all'approvazione dei documenti di gara, determinando quale  criterio di 
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo 
50/2016;

– in  data  23/03/2022 si  è  proceduto  alla  trasmissione,  tramite  il  portale  regionale  START 
dell'invito a presentare offerta, inviandolo alle 10 ditte sorteggiate, fissando altresì il termine 
ultimo di presentazione delle offerte, al 12/04/2022 ore 12:00;
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Rilevato che l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 dispone: 
– al comma 1 che, nelle procedure di affidamento di contratti  di appalto o di concessione, da 

aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice, 
composta di esperti nello specifico settore a cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

– al comma 2 che, la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 
cinque, individuati dalla stazione appaltante; 

Preso atto che:
• in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio  dell’Autorità  è stata approvata la 

Linea Guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 

• ad oggi l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici non è 
stato  ancora  dichiarato  operativo  dall’A.N.A.C.  e  pertanto  si  applicano  le  disposizioni 
transitorie  di  cui  all’art.  216  comma  12  del  d.  lgs  50/2016  e  s.m.i.  secondo  cui  la 
commissione  giudicatrice  di  concorso  continua  ad  essere  nominata  dall’organo  della 
Stazione Appaltante competente; 

Acquisti i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice, conservati in atti; 

Premesso inoltre che: 
– l’art. 77 c.7 del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che la nomina della Commissione Giudicatrice 

di gara sia disposta dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle 
proprie offerte; 

– il giorno 12/04/2022 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte e che entro tale 
termine è pervenuta una sola offerta, acquisita attraverso la piattaforma regionale START; 

Dato  atto  che,  come previsto  all’art.  6  “Modalità  di  aggiudicazione  della  gara”  della  lettera  di 
invito/disciplinare allegato alla procedura negoziata in argomento, la commissione sarà composta da 
tre membri effettivi;

Considerato che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di competenza, 
trasparenza  e  compatibilità,  stante  la  professionalità  comprovata  dai  curricula  vitae  in  atti  e  le 
dichiarazioni  rese circa l'inesistenza di cause di incompatibilità  e di astensione di cui all'art.  77 
comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del Settore;

Ritenuto  pertanto  di  nominare  la  Commissione  giudicatrice  per  l’affidamento  dei  lavori  di  cui 
all’oggetto individuando come componenti:

1) Arch. Fausto Condello                      - Presidente
2)  Geom. Paolo Parri                            - componente;
3)  Arch. Claudia Toti                            - componente;

 e  come  segretario  verbalizzante  il  Sig.  Bruno  Palmigiano  –  tutti  dipendenti  di  questa 
Amministrazione comunale;

Dato atto che:
-  l'istruttoria  preordinata  all'approvazione  del  presente  provvedimento  consente  di  attestarne  la 
correttezza;

– il  presente  provvedimento  non  presenta  profili  di  interesse  contabile  non  comportando 
impegni di spesa né accertamenti di entrata;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



– la sottoscritta responsabile del settore IV, Arch. Ilaria Bellini viene individuata  responsabile 
del presente procedimento  in forza dell'incarico assegnato con decreto sindacale 8/2022 
dando atto che non sussistono conflitti di interessi, anche potenziali;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

   VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A

1) di dare atto che quanto riportato in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

2) di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, per l’aggiudicazione 
dei lavori in oggetto indicati la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
 • Arch. Fausto Condello, Presidente 
• Geom. Paolo Parri,         soggetto Componente 
• Arch. Claudia Toti,         soggetto Componente 
• Sig. Bruno Palmigiano, segretario verbalizzante della Commissione;

3) di dare atto che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del 
Settore; 

4) di  pubblicare,  ai  sensi  dell’art.  29  c.1  D.Lgs.  50/16,  la  composizione  della  presente 
commissione  giudicatrice  e  i  curricula  dei  suoi  componenti  sul profilo  del  committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”;

5) di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili. 

 la presente determinazione, numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito registro  seguirà l'iter 
procedurale definito dall'art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi e sia pubblicata per n. 
15 gg. (quindici giorni) consecutivi all’albo pretorio on line 

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Ilaria Bellini
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