
Determinazione Dirigenziale

n. 1758 del 30/11/2022

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Riqualificazione e Sviluppo edilizia

OGGETTO:  Nomina  della  commissione  di  valutazione  nella  procedura  aperta  per 
l’affidamento della concessione mediante Partenariato Pubblico Privato ai sensi degli artt. 
180 e 183 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di impianti di produzione da 
Fonti Energetiche Rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile nella Provincia di 
Arezzo CIG: 9412554D45 – CUP I23D22000210005. CIG procedura di nomina commissari: 
Z9038C8969

Allegati: No

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Presidente Provincia 
Segretario Generale 
Servizio Amministrativo S.T. 
Servizio Finanze e Bilancio 
Servizio Gare Appalti C.E. 
Settore Edilizia e Pianificaz. 
Settore Viabilità LL.PP. 

Classifica/Fascicolo: 12.01.00 - 00000000063



Determinazione Dirigenziale

n. 1758 del 30/11/2022

IL  DIRIGENTE

PREMESSO CHE 

 con Decreto della Presidente n. 89 del 28.07.2022 si è dichiarata di pubblico interesse e 
pertanto approvata, riconoscendone la fattibilità ai sensi degli artt. 180 e 183 comma 15 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di fattibilità tecnica ed economica di 
Partenariato pubblico privato mediante proposta di concessione di costruzione e 
gestione di opere pubbliche, pervenuta con nota prot. atti n. 19139 del 13/07/2022 
integrata dalla nota n.19630 del 19/07/2022, volta alla realizzazione di impianti di 
produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile 
nella Provincia di Arezzo, presentata dalla società Green Wolf/SIM TEL;

 con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 47 del 5 agosto 2022:

o è stato approvato lo schema di contratto di concessione e gestione per la 
progettazione, costruzione e gestione delle opere di cui trattasi e da realizzare in 
partenariato pubblico privato, dando atto che il medesimo potrà subire modifiche 
non sostanziali;

o è stato disposto che l'affidamento dovrà svolgersi con procedura ad evidenza 
pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

o è stato inserito  l’intervento in oggetto nel programma triennale dei lavori pubblici 
2022/2024;

 con successiva Determinazione n. 1336 del 21/09/2022 del VI° Settore Edilizia – 
pianificazione territoriale veniva indetta la selezione tramite procedura aperta da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ponendo a base 
di gara la somma di € 13.213.571,00 (euro 
tredicimilioniduecentotredicimilacinquecentosettantuno/00) IVA esclusa, per il periodo di 
anni venti e si dava materialmente avvio alla procedura di gara per l'affidamento in 
oggetto approvando tutti gli atti di gara per lo svolgimento della proceduta in modalità 
telematica tramite la piattaforma “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” 
(START) e pubblicando il Bando secondo le previsioni di legge: GUUE n. 2022/S 186-
525440 del 27.09.2022 e GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 113 del 
28.09.2022, due quotidiani nazionali e due locali. Il bando veniva altresì pubblicato sul 
sito istituzionale internet della Provincia di Arezzo;

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del VI° Settore 
Edilizia – pianificazione territoriale, arch. Elisabetta Dreassi;

DATO ATTO CHE essendo scaduto  il  termine per  la  presentazione delle  offerte il  giorno 
22/11/2022, è necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle 
offerte in conformità a quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee Guida ANAC n.  5,  di  attuazione del D.Lgs.  18 aprile 2016,  n.  50 recante 
“Criteri  di  scelta  dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
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obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvata dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016;

VISTO l'art. 216 del D.lgs. 50/2016 che al comma 12 prevede: "fino all'adozione della disciplina 
in materia d’ 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 con l’art. 8, comma 7, della Legge 120/2020 è stato differito il termine di 
sospensione dell’art. 77, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’obbligo di scelta dei 
commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC) di cui all’articolo 78;

VISTO l’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale deve essere pubblicata la 
composizione delle commissioni di gara;

CONSIDERATO che il RUP ha proceduto ad una ricognizione per l’individuazione dei soggetti 
in possesso di adeguate capacità ed esperienze professionali a cui affidare la valutazione del 
progetto tecnico ed economico  presentato  dagli  operatori  economici  partecipanti  e  ha 
riscontrato, tra i dipendenti dell’Ente, il profilo professionale in possesso dei suddetti requisiti, 
nella figura dell’Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del V° Settore Viabilità e LL.PP; 

CONSIDERATO CHE la valutazione della documentazione tecnica ed economica deve essere 
affidata ad una commissione giudicatrice, essendo carente l’organico dell’Ente di altre figure 
idonee a svolgere tale incombenza, gli  altri  componenti della commissione devono essere 
nominati mediante l’utilizzo di personale esterno;

CONSIDERATO CHE sono stati individuati due soggetti esterni quali membri esperti della 
commissione nelle figure di:

Ing. Fabrizio Bonucci - Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica Manutenzione Straordinaria 
Patrimonio - Stadi ed impianti sportivi del Comune di Umbertide – PG. Autorizzato tramite D.G. 
del Comune di Umbertide n. 232 del 25/12/2022;

- Ing. Riccardo Rigotti – Ingegnere con esperienza progettuale in ambito di impiantistica 
fotovoltaica, come da allegato C.V., cod. fisc. RGTRCR78R16H612O, P.IVA 02820191209, 
con sede in via della Vittoria, 29 - 38060 Isera (TN), con accettazione dell’incarico pervenuta 
al  prot. 31793/2022;

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti d’ufficio la dichiarazione sostitutiva di atto notorio  in 
merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del  D.Lgs. 
50/2016, resa da tutti i suddetti componenti  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
nonché i relativi curricula;
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VISTO il parere, di seguito riportato, che è stato fornito dal Segretario Generale dell’Ente in 
qualità di supporto giuridico-normativo per la procedura in oggetto, in merito alla segnalazione 
dell’ing. Paolo Bracciali:

“I pareri sono obbligatori ma non vincolanti, confermando – in via generale – che quando 
l’Amministrazione in sede istruttoria abbia un parere ex lege o abbia richiesto e ottenuto un 
parere (quando risulta facoltativo), non può adottare decisioni in contrasto, senza esternare, 
mediante congrua motivazione, le ragioni che la inducono a disattendere le considerazioni e le 
conclusioni contenute nel parere medesimo (principio richiamato espressamente nel comma 4).  
Ne consegue che gli atti devono avere necessariamente il parere di regolarità tecnica, mentre 
quello di regolarità contabile solo in relazione all’incidenza sul bilancio, ossia sugli aspetti 
economici – finanziari.
Per eventuali ragioni di incompatibilità, secondo il Consiglio di Stato (Sez. V del Consiglio di 
Stato, sentenza 17 aprile 2020 n. 2450), la valutazione va fatta nel concreto, caso per caso, e 
l’obbligo di astensione per conflitto di interessi (reale o potenziale) in presenza di un 
provvedimento che incide direttamente sulla sfera dell’interessato (colui che ne cura l’istruttoria,  
caso di specie), minando inevitabilmente la sorte (travolgendola) dell’intero procedimento 
(programmazione opere pubbliche), non essendo rilevante il suo contenuto ai fini di 
un’eventuale bontà dispositiva (ossia, il migliore perseguimento dell’interesse pubblico).

Ergo nel caso di specie il commissario della gara, l’espressione del parere sulla proposta di 
variazione al programma dei lavori pubblici non rientra tra le funzioni o incarichi nè di natura 
tecnica o amministrativa relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, che l’art. 77, 
comma 4, del codice dei contratto, intende escludere ai fini della sua partecipazione, quale 
membro della commissione di gara.”

ACCERTATO che, in favore dell’Ing. Paolo Bracciali, in quanto dipendente di ruolo dell’Ente, 
non  sarà  riconosciuto  alcun  compenso  per  l’incarico  svolto,  in  ragione  del  principio  di 
omnicomprensività della retribuzione;

TENUTO CONTO che il RUP ha stimato come importo a titolo di onorario per i componenti 
esterni della commissione € 3.000,00 per ciascun membro, omnicomprensivo;

DATO ATTO che la spesa relativa alla valutazione dell’offerta graverà sui costi dell’operazione 
di  project financing  a  carico  della  società  di  progetto  e  che pertanto  la  spesa  sarà  solo 
anticipata dall’Amministrazione;

PRESO ATTO che l’importo dovuto ai membri della commissione trova copertura sui fondi del 
bilancio dell’Ente  al capitolo  in  uscita  n.4680  e  tale  somma  sarà  corrispondentemente 
accertata in Entrata al capitolo n.1967;

PRESO ATTO, pertanto, che occorre impegnare le somme necessarie per il compenso da 
corrispondere ai componenti esterni della Commissione giudicatrice di cui sopra, ritenendo 
congruo il compenso omnicomprensivo di qualsiasi spesa di € 3.000,00 a componente, in 
funzione della natura e consistenza della selezione da svolgere e del numero dei partecipanti;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 8 del 18.02.2022 di approvazione del bilancio 
di previsione 2022-2024, immediatamente eseguibile;

ATTESO che ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136 art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari - il 
CIG assegnato è n. Z9038C8969;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dei Decreti della Presidente n. 27 del 14/10/2021 
e n. 19 del 02/11/2022, con i quali è stata assegnata e in ultimo prorogata alla sottoscritta la 
titolarità del Settore VI, nominato “Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale” della Provincia 
di Arezzo;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, dell’art. 147 bis, del 
d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria nel Bilancio provinciale, ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs 18 
agosto 2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

DETERMINA

1)DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 
costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2)DI NOMINARE i  seguenti componenti della  Commissione giudicatrice per l'esame delle 
offerte pervenute per la gara in oggetto:

- Presidente Interno: Ing. Paolo Bracciali Dirigente del V° Settore Viabilità e LL.PP;
- Commissario Esterno: Ing. Fabrizio Bonucci - Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica 
Manutenzione Straordinaria Patrimonio - Stadi ed impianti sportivi del Comune di Umbertide – 
PG;
- Commissario Esterno: Ing. Riccardo Rigotti – Ingegnere con esperienza progettuale in ambito 
di impiantistica fotovoltaica;

3)DI AVER ACCERTATO che i componenti  della Commissione di  gara non si trovano in 
alcuna delle condizioni di incompatibilità a svolgere il ruolo richiesto;

4) DI STABILIRE in € 3.000,00 il compenso omnicomprensivo da erogare a ciascun membro 
esterno della Commissione;

5) DI SPECIFICARE che la spesa relativa alla Commissione graverà sui costi dell’operazione 
di project financing a carico della società di progetto;

6) DI IMPEGNARE la somma complessiva  € 6.000,00 omnicomprensivi al capitolo in uscita 
n.4680 e di accertare corrispondentemente l’Entrata al capitolo n.1967;
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7)  DI DARE ATTO che il  presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 D.Lgs 50/2016;

8) DI COMUNICARE la presente nomina ai componenti della commissione di valutazione;

9)  DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del 
Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 è il Dirigente proponente;

10) DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
- Ufficio Atti
- Settore Viabilità LL.PP.
- Settore Edilizia e pianificazione territoriale
- Servizio Finanze e Bilancio 
- Servizio Gare Appalti C.E. 
- Serv. Amministrativo ST

La Dirigente

Arch. Elisabetta Dreassi
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