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Determinazione Dirigenziale n° 7 del 28/05/2019

Oggetto:   Procedura negoziata per l'affidamento in concessione degli spazi e dei
volumi del Baluardo Fortezza e del servizio di organizzazione a carattere pluriennale
di eventi culturali, promozione turistica, rassegna cinematografica estiva e gestione
dell'esercizio  commerciale/punto  di  ristoro  ed  evento  natalizio  –  Nomina
commissione giudicatrice.

C.I.G.  78597284BA

Il Dirigente

Premesso  che con  Determinazione  Dirigenziale  n.  5  del  26.02.2019  questa
Istituzione ha indetto apposita gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2
lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  preceduta  da  avviso  per  manifestazione  di
interesse, per l'affidamento in concessione degli spazi e dei volumi del Baluardo Fortezza
e del  servizio  di  organizzazione a carattere  pluriennale  di  aventi  culturali,  promozione
turistica, rassegna cinematografica estiva e gestione dell'esercizio commerciale/punto di
ristoro ed evento natalizio;

Che con il medesimo atto si è individuato quale criterio di aggiudicazione l'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con punteggio massimo attribuito
all’offerta tecnica pari a 80 punti e all’offerta economica pari a 20 punti;

Tenuto  conto che  la  gara  è  effettuata  interamente  in  via  telematica  e  la
documentazione è stata presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START);

Preso  atto che  il  giorno  10/05/2019  alle  ore  12:00  è  scaduto  il  termine  della
presentazione delle offerte;

Considerato che la seduta pubblica per l'apertura delle offerte è programmata per
le ore 9.00 del giorno 31.05.2019;
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Visto l'art. 77 del citato D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale solo dopo la scadenza
del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte  si  procede  alla  nomina  di  una
Commissione di gara composta da esperti nel settore oggetto del contratto;

 Dato  atto che,  in  assenza  del  numero  necessario  di  soggetti  idonei
all'espletamento della procedura fra il personale assegnato a questa Istituzione, sono stati
individuati quali componenti della Commissione giudicatrice i Sigg.ri: Arch. Pietro Pettini,
Dott. Mauro Papa e la Sig.ra Anita Romano la cui esperienza nella materia/settore oggetto
dell’appalto dagli stessi maturata è stata valutata e comprovata dall’analisi effettuata dei
rispettivi curricula, che si agli atti di questo ufficio;

Viste le dichiarazioni rese dagli stessi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
ed in particolare ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, in ordine alla
non sussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse per lo
svolgimento del ruolo di Commissario di gara; 

Ravvisato che i componenti della commissione sopra individuati hanno rinunciato
all'attribuzione di eventuali compensi;

Ritenuto di  individuare  per  le  funzioni  di  verbalizzazione  delle  sedute  della
Commissione la dipendente di questa Istituzione Sig.ra Franca Filabozzi;

Richiamate le Linee guida n. 5, di  attuazione del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50,
recanti  “Criteri  di  scelta  dei  commissari  di  gara  e  di  iscrizione  degli  esperti  nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 

Nel  dichiarare  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  conflitto  di  interesse,  anche
potenziale, nè di  gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di  astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA

1) Di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice per le
operazioni di gara relative alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione degli
spazi  e  dei  volumi  del  Baluardo Fortezza e del  servizio  di  organizzazione a carattere
pluriennale  di  eventi  culturali,  promozione  turistica,  rassegna  cinematografica  estiva  e
gestione dell'esercizio commerciale/punto di ristoro ed evento natalizio – CIG 78597284BA
– così composta:    
Arch. Pietro Pettini - Presidente

Dott. Mauro Papa - Membro esterno

Sig.ra Anita Romano - Membro interno



2) Di individuare, per le funzioni di  verbalizzazione delle sedute della Commissione, la
dipendente di questa Istituzione Sig.ra Franca Filabozzi;

3) Di dare atto che alla Commissione giudicatrice:

- si applicano le norme sulle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e
6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

- è demandato il compito della scelta della migliore offerta, provvedendo all’esame e alla
valutazione  delle  offerte  sia  tecniche  che  economiche  pervenute,  nel  rispetto  delle
disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nella lettera di invito
a gara;

3) Di  allegare  alla  presente  disposizione  le  dichiarazioni  rese,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni in materia ed in particolare ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n.
50/2016, in ordine alla non sussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o di
conflitti di interesse per lo svolgimento del ruolo di Commissario di gara;

4) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Arturo Bernardini;

5) Di dichiarare che il  sottoscritto non si  trova nelle condizioni di  conflitto di  interesse,
anche  potenziale,  nè  di  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongono  un  dovere  di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

6)  Di  dare  atto  che  il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà  nel  rispetto  delle  norme
legislative e regolamentari vigenti e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 e
s.m.i.  e del Regolamento UE 2016/679;

7) Di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione sopra nominata. 

                                                                 Il Dirigente
                   Dott. Angelo Ruggiero

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4

del D.lgs 267/2000;



IMPEGNO N. 

Il Responsabile Amministrativo

                                                                                     

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D:lgs 267/2000 – art. 32, commi 1 e 2, Legge 69/2009)

n. ……….. Reg. Pubb.

Certifico  che  la  presente  Determinazione  Dirigenziale  viene  pubblicata  il  giorno

………………………………. All’Albo Pretorio Elettronico del Comune, ove rimarrà esposta

per 15 (quindici) giorni fino al …………………………………..

Il funzionario incaricato


