
Determinazione

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 1066 DEL 11/10/2021

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – NIDO 
D’INFANZIA “PETER PAN” DEL COMUNE DI MONTOPOLI V/ARNO – FRAZIONE DI SAN ROMANO – 
C.I.G. PADRE 87626027EB. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il giorno 11 (undici) del mese di Ottobre dell’anno duemilaventuno

Preso atto:

- della "Convenzione tra i Comuni di San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e 
Montopoli in Val d’Arno per l’istituzione e il funzionamento della Centrale di Committenza di cui 
all’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006" , stipulata in data 25.09.2020, di cui il Comune di 
San Miniato è capofila;
- del Regolamento disciplinante il funzionamento della Centrale Unica di Committenza approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 09.02.2021, di cui all’art. 4 della convenzione 
sopra citata;

Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune 
di Montopoli Val D’Arno n. 318 del 29.06.2021, esecutiva, è stata indetta una procedura aperta 
per l'affidamento della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia – Nido d’infanzia Peter 
Pan del Comune di Montopoli Val D’Arno – Frazione di San Romano – dal 01/09/2021 al 
31/08/2024 con possibile proroga fino al 31/085/2025 - C.I.G. padre 87626027EB;

Preso atto che la scadenza per la presentazione delle offerte per la procedura di cui in 
oggetto era stata fissata alle ore 10:00 del giorno 29.07.2021;

Preso atto che l'aggiudicazione della procedura di cui in oggetto avverrà con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D. Leg.vo n. 50/2016 per i settori ordinari, quando il 

criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto 
del contratto;



- Ai sensi dell’art. 77 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, in caso di gara per affidamento di 
contratti di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo 
D.Lgs. 50/2016, si possono nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, 
nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente, che deve essere scelto tra i 
commissari esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'articolo 78 del D. Lgs. 
50/2016;

- ai sensi dell’art. 1 del D.L. 32/2019, convertito con L 55/2019, così come modificato 
dall'art. 52 comma 1 n. 1.1 lett. a) del D.L. 77/2021, convertito con legge 29/07/2021 n. 
108, è stata disposta la sospensione dell’efficacia dell’art. 77 comma 3 del D.Lgs 50/2016 
fino al 30.06.2023;

Richiamato l’art. 10 comma 2 del Regolamento disciplinante il funzionamento della 
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di cui sopra, nel quale si individua la competenza della 
nomina della Commissione giudicatrice nel Responsabile della Centrale di Committenza e si 
stabilisce che i membri devono essere di norma i dipendenti dei vari Enti aderenti alla C.U.C., fatte 
salve procedure di gara per le quali siano richiesti particolari e/o specifiche professionalità non 
presenti all’interno degli Enti o nel caso in cui sussistano situazioni di incompatibilità o altro 
genere di adempimento;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione nei seguenti membri:

- Barbara Pagni - dipendente del Comune di San Miniato – Presidente;
- Daria Romiti – dipendente del Comune di Castelfranco di Sotto -  Membro esperto;
- Sofia Capuano – dipendente del Comune di S. Croce sull’Arno – Membro esperto;
- Deborah Santini - dipendente del Comune di Montopoli Val D’Arno - Segretario 

Verbalizzante;

Visti i curricula vitae del Presidente e dei Membri esperti della Commissione, tutti pubblicati 
in rete nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti web istituzionali dei relativi comuni di 
appartenenza;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D. Leg.vo n. 267/2000;

Attestata l’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come 
introdotto dalla L. n. 190/2012;

Richiamato il decreto sindacale n. 19 del 01.07.2020 con il quale la sottoscritta è stata 
nominata Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) per i Comuni di  Castelfranco 
di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, Santa Croce sull’Arno e San Miniato;

Con la presente determinazione, assunta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 56 dello 
Statuto Comunale e del vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici e 
nel quadro dei compiti e dei poteri di gestione del Bilancio previsti con deliberazione di G.C. n. 15 
del 09.02.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 "Attribuzione risorse ai 
responsabili".

DETERMINA

1) Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la Commissione giudicatrice della gara 
di cui all’oggetto che risulta così composta:

- Barbara Pagni - dipendente del Comune di San Miniato – Presidente;
- Daria Romiti – dipendente del Comune di Castelfranco di Sotto -  Membro esperto;
- Sofia Capuano – dipendente del Comune di S. Croce sull’Arno – Membro esperto;



- Deborah Santini - dipendente del Comune di Montopoli Val D’Arno - Segretario 
Verbalizzante;

2) ai fini degli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del D. Leg.vo n. 50/2016 in relazione 
ai componenti della Commissione giudicatrice, come individuati al punto 1), di dare atto 
che i curricula del Presidente e dei membri esperti che la compongono sono tutti pubblicati 
in rete nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti web istituzionali dei relativi 
comuni di appartenenza.

3) di dare atto altresì che sempre a norma dell’art. 29, comma 1, del D. Leg.vo n. 50/2016 il 
presente atto verrà pubblicato sul Profilo del Committente del Comune di San Miniato 
www.comune.san-miniato.pi.it;

4) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio del Comune 
di San Miniato.

Il Responsabile
VIALE ADRIANA / ArubaPEC S.p.A.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


