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COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 29 del 11/01/2023

Settore: SEGRETARIO GENERALE
Ufficio proponente: U.O.A. COORDINAMENTO PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE 
PROCEDURE DI GARA

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NELLA 
PROCEDURA APERTA, PER LA “PROGETTAZIONE ED ESPLETAMENTO DEGLI 
ADEMPIMENTI ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DI CPI PER EDIFICI 
SCOLASTICI” – CUP E71E19000170004 – LOTTO 1: CIG 95101686E6 – LOTTO 2: 
95101811A2 – LOTTO 3: 9510215DAD – LOTTO 4: 9510230A0F - PROGETTO 
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU MISSIONE 2, 
COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2.

 
PREMESSO CHE con Determinazione dirigenziale n. 1202 del 01/12/2022:

-        veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica denominato “PROGETTAZIONE ED ESPLETAMENTO 
DEGLI ADEMPIMENTI ANTINCENDIO PER L’OTTENIMENTO DI CPI PER EDIFICI SCOLASTICI CUP E71E19000170004” con 
un Quadro Economico complessivo di 662.200,00 €;

-        si avviava una procedura aperta di cui all’art. 59 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. aperta ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 
50/2016 come derogato dal DL 77/2021 (cd. Decreto semplificazioni bis) convertito nella L. 108/2021 che, con 
inversione procedimentale ai sensi dell'artt. 60 e 133 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 48 DL 77/2021, con 
affidamento congiunto della progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei lavori da esperirsi in modalità 
telematica, per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START all'indirizzo: 
https://start.toscana.it/ con suddivisione in quattro lotti, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 95, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

-        si dava atto di procedere all'affidamento dei lavori in questione ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante della 
Provincia di Arezzo che espleterà la procedura di gara in oggetto in forza della convezione rep. n. 8391/22;
 
VISTA la Determinazione n. 1205 del 02/12/2022 nella quale si approvava 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;
 
DATO ATTO CHE:

-        la procedura di gara è stata predisposta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Arezzo;

https://start.toscana.it/
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-        il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è stato individuato nell'Ing.r Maria Chiara Papini, Istruttore Direttivo 
Tecnico Ingegnere in servizio presso il 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente;
 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 77, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e smi la commissione è costituta da un numero 
dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con 
procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;
 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 77, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e smi, 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 del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola 
procedura;
 
RICHIAMATA la convenzione stipulata tra la Provincia di Arezzo e il Comune di Montevarchi, sottoscritta in data 26 
maggio 2022 (n. rep. 8391/22 delle scritture private di questo Ente), nella quale sono disciplinate le attribuzioni in 
capo alle parti e le modalità per il loro espletamento;
 
ATTESO che l’art. 3 della su richiamata convenzione attribuisce al Comune aderente, tra l’altro, la funzione di nomina 
della Commissione di Gara nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell’Offerta economicamente più 
vantaggiosa
 
TENUTO CONTO che il RUP ha individuato i seguenti soggetti, appartenenti al Servizio Edilizia Pubblica Manutenzione 
Straordinaria Patrimonio - Stadi ed impianti sportivi:

-        Geom. Roberto Nocentini in qualità di Presidente
-        Arch. Rachele Conover
-        Geom. Giovanni Renato Taglianetti;  

 
ATTESO che al dirigente dell’U.O.A. “Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara” compete, 
tra l’altro, la nomina della commissione in caso di OEPV, attività di segreteria delle operazioni di gara a supporto del 
seggio di gara e delle commissioni di valutazione. Redazione dei verbali di gara e loro trasmissione al RUP/DIRIGENTE 
del settore per procedere alla loro approvazione, ed alla determina di aggiudicazione;
 
VISTA la Linea 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 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 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";
 
VISTO l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 in riferimento alla composizione delle commissioni di gara;
 
VISTO l’art. 77, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui la nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
 
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;
 
DATO ATTO che compiti e prerogative della commissione di aggiudicazione sono quello di seguito indicati:

-        la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e dell'apertura delle offerte 
economiche;

-        la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, da' lettura dei punteggi conseguiti dagli offerenti con l'offerta 
tecnica e attribuisce i punti previsti per l'offerta economica;
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-        nella valutazione delle offerte tecniche la commissione giudicatrice opera in piena autonomia rispetto alla Stazione 
appaltante e deve valutare il contenuto delle offerte tecniche secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di 
gara.

-        il Presidente di commissione è deputato all'organizzazione dei lavori; lo stesso stabilisce il calendario dei lavori 
avendo cura che tutte le operazioni e le attività della commissione siano debitamente verbalizzate. Se disposto dal 
Presidente di commissione giudicatrice, i commissari potranno svolgere i compiti loro assegnati "a distanza" (da 
remoto); in tale caso dovrà comunque essere assicurata la riservatezza delle comunicazioni; Di norma, e fatta diversa 
disposizione, uno dei commissari (scelto dal presidente) cura la stesura del processo verbale relativo alle operazioni 
svolte dalla commissione

-        la commissione di aggiudicazione, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e 
procede individua le offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Dlgs 59/2916 (ovvero 
indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Dlgs 59/2916 appaiono, sulla base di 
elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo)

-        la commissione giudicatrice svolge i propri compiti entro un tempo massimo di 30 giorni;
-        non compete alla Commissione giudicatrice ma al Responsabile unico del procedimento la verifica sulla eventuale 

anomalia;
-        che aii fini della prevenzione della corruzione, la commissione e i singoli commissari segnalano immediatamente 

all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di 
condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, e in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di 
influenzare l'andamento della gara;
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e del Decreto del Sindaco del Comune di 
Montevarchi n. 15 del 7.04.2022 così come modificato dal decreto n. 2 del 05.01.2023, con il quale veniva conferito al 
Dott. Capalbo Angelo l’incarico di direzione del 4^ Settore Affari generali e funzioni di organizzazione e di governo 
dell’Ente, nonché della U.O.A. “Coordinamento, predisposizione e controllo delle procedure di gara”;
 
CONSIDERATO che ai sensi di cui all’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 -T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di 
conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2023, immediatamente eseguibile, con la quale viene 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2023-2025;
 

DETERMINA
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:
 

1)     DI NOMINARE i seguenti componenti della Commissione giudicatrice, per l'esame delle offerte pervenute per la 
procedura di gara relativa alla “PROGETTAZIONE ED ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ANTINCENDIO PER 
L'OTTENIMENTO DI CPI PER EDIFICI SCOLASTICI”, in qualità di dipendenti dell’Ente e appartenenti al Servizio Edilizia 
Pubblica Manutenzione Straordinaria Patrimonio - Stadi ed impianti sportivi:

a)     Geom. Roberto Nocentini in qualità di Presidente
b)     Arch. Rachele Conover
c)      Geom. Giovanni Renato Taglianetti;  

 
2)     DI AVER ACCERTATO che i componenti della Commissione di gara non si trovano in alcuna delle condizioni di 

incompatibilità a svolgere il ruolo richiesto;
 

3)     DI PUBBLICARE sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della 
commissione di valutazione, ai sensi dell'art.29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
 

4)     DI COMUNICARE la presente nomina ai componenti la commissione di valutazione ed alla Provincia di Arezzo.
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Montevarchi, 11/01/2023 Il Segretario Generale
Capalbo Angelo / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.


