Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
N° 287/19 del 30/09/2019

Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA ART. 61 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. IN
MODALITA' TELEMATICA START PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO
DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA, DEFINITIVA E ESECUTIVA DEI LAVORI DI RESTAURO
DI PORZIONE DEL COMPLESSO S. APOLLONIA DI FIRENZE (CUP
C13I18000210002, CIG 7753209677): NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

Servizio proponente: 7.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI - LAVORI E
PATRIMONIO
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IL DIRETTORE



Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e
in particolare l’articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall’articolo 2 della
L.R. n.26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda
Regionale per il diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32”, e ss.mm.ii;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 5 ottobre 2018 con la
quale viene conferito l’incarico di Direttore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario;



Richiamato il proprio provvedimento n. 3 del 4 gennaio 2019 con cui si autorizzava
l’indizione di una gara di appalto mediante procedura ristretta prevista dall’art. 61 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., da aggiudicare all’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto dei
servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei
lavori di restauro conservativo di porzione del Complesso S. Apollonia posto in Via S.
Gallo, 25 – Firenze, per l’importo posto a base di gara di € 293.386,86 al netto di oneri
previdenziali e Iva;



Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 382 del 5 agosto 2019 con la quale,
in riferimento alle sedute pubbliche di apertura della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti entro il termine stabilito delle ore 13:00 del 29 luglio 2019, è
stata disposta l’ammissione alla successiva fase di gara di tutte le offerte presentate;



Attesa pertanto la necessità di procedere alla costituzione della Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte, sulla base degli elementi indicati nella
lettera di invito ai sensi dell’art. 77 commi 1 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



Dato atto che, in conformità con la normativa in vigore al momento della pubblicazione
del bando relativo alla gara di cui trattasi (Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n. S/9
del 16 gennaio 2019) e pertanto in ottemperanza dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e del Comunicato del Presidente ANAC del 9 gennaio 2019 in materia
di funzionamento dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso
la stessa Autorità, la Commissione continua a essere nominata dall’organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante;



Dato atto inoltre che l’art. 1, comma 1 lett. c) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 come
convertito in L. 14 giugno 2019 n. 55 ha sospeso fino al 31 dicembre 2020
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l’applicazione dell’art. 77 comma 3 quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli
esperti iscritti al sopracitato Albo istituito presso l’Anac;


Richiamati al riguardo i propri provvedimenti n. 506/2017 e n. 474 del 19 ottobre 2018
contenenti le disposizioni organizzative per l’individuazione dei soggetti deputati
all’esame delle offerte e per la composizione delle commissioni giudicatrici nelle
procedure aperte, negoziate e ristrette nonchè di adozione delle linee operative per lo
svolgimento delle operazioni di gara;



Richiamata inoltre la lettera d’invito della procedura di gara in esame nella quale, al
paragrafo 4.4 si stabilisce che la Commissione sia composta di tre membri, di cui il
Presidente scelto tra il personale di qualifica dirigenziale o di categoria D in servizio
presso la Stazione Appaltante e due membri esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto dell’appalto, in possesso di comprovata esperienza e professionalità, nonché
dei requisiti di moralità e compatibilità, scelti o tra funzionari della Stazione Appaltante
o tra funzionari e/o dirigenti di altre amministrazioni aggiudicatrici:



Ritenuto, per quanto riguarda il ruolo di Presidente della commissione giudicatrice, di
attribuire tale funzione all’Arch. Silvia Biagi, dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda,
in qualità di funzionario di categoria D con esperienza e professionalità specifica nel
settore di riferimento dell’appalto in oggetto, come previsto dal richiamato
provvedimento n. 474 del 19 ottobre 2018;



Rilevata l’impossibilità di avvalersi del personale aziendale ai fini della nomina dei due
membri diversi dal Presidente, in ragione del numero limitato di funzionari tecnici in
servizio presso l’Azienda con professionalità adeguata alle funzioni da svolgere e del
conseguente carico di attribuzioni ad essi assegnate;



Ritenuto pertanto opportuno avvalersi della possibilità prevista dalla lettera d’invito di
rivolgersi al personale di altre amministrazioni aggiudicatrici, nello specifico a dirigenti o
funzionari tecnici in ragione della specificità del servizio oggetto di affidamento;



Dato atto, al riguardo, delle richieste formali indirizzate con note del 25 luglio 2019 alle
seguenti amministrazioni aggiudicatrici operanti sul territorio regionale:
- Comune di Bagno a Ripoli (FI) (prot. n. 14192/19)
- Regione Toscana (prot. n. 14193/19)



Acquisita, in esito alle sopraddette richieste, la disponibilità all’assunzione dell’incarico
in parola dei seguenti dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici:
- Antonella Carratù, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Bagno a Ripoli,
con profilo professionale di “Specialista in attività tecniche e progettuali”, presso il
Settore Patrimonio;
- Valter Ignesti, dipendente a tempo indeterminato della Regione Toscana, con qualifica
di Funzionario Tecnico Professionale, assegnato al Settore Patrimonio e Logistica;



Viste inoltre:
- l’autorizzazione allo svolgimento di prestazione occasionale retribuita, pervenuta a
mezzo PEC del 19 settembre 2019, prot. n. 29168, conservata in atti dell’Azienda, con
la quale il Comune di Bagno a Ripoli autorizza la propria dipendente Antonella Carratù
allo svolgimento dell’attività di membro della Commissione giudicatrice di cui trattasi;
- la disposizione n. 86 del 18 settembre 2019 del Direttore della Direzione
Organizzazione e Sistemi Informativi della Regione Toscana, Giunta regionale,
conservata in atti dell’Azienda, con la quale il dipendente regionale Valter Ignesti viene
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autorizzato allo svolgimento dell’incarico di membro della Commissione giudicatrice di
che trattasi;


Tenuto conto dei curricula dei soggetti sopraindicati, che rimangono allegati al presente
atto in n. di complessive 17 (diciassette) pagine;



Dato atto che i commissari sono tenuti a presentare, preliminarmente all’insediamento
della Commissione di gara, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 del citato art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., unitamente, quanto ai
membri esterni, alla dichiarazione di cui all’art. 15 del D. Lgs. 33/2013;



Dato atto, altresì, che le funzioni di segretario verbalizzante della commissione saranno
svolte dal Dr. Claudio Papini in qualità di Ufficiale Rogante dell’Azienda, ai sensi dell’art.
58, comma 5 della Legge Regionale 38/2007 e s.m.i. e del richiamato provvedimento
del Direttore n. 506/2017;



Ritenuto infine di stabilire che i lavori della commissione giudicatrice siano ultimati,
salvo imprevisti, entro il 31 ottobre 2019;



Dato atto che per lo svolgimento dell’incarico da parte dei due membri esterni
all’Azienda, è stato definito un compenso comprensivo di rimborsi spese e di ogni altro
onere, pari a € 1.000,00 al lordo degli oneri fiscali;



Accertato che l’importo di cui al punto precedente risulta congruo e conforme rispetto
alle disposizioni normative in materia di compensi a dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni, in funzione delle attività da svolgere;



Dato atto infine che l’onere di cui al presente provvedimento, pari a € 2.000,00 al lordo
degli oneri fiscali, risulta contenuto nel Quadro economico dell’appalto a cui si riferisce,
approvato con il provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 3 del 4 gennaio 2019 ed è
pertanto previsto nel Piano degli Investimenti 2019–2021, approvato con Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 82 del 21 dicembre 2018;

DISPONE

1. Di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ammesse alla
fase di valutazione degli elementi qualitativi e quantitativi della gara con procedura
ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica
tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, per l’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di restauro conservativo di una porzione
del Complesso S. Apollonia posto in Via S. Gallo, 25 – Firenze, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le disposizioni dell’art.
77, commi 1, 7 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e della lettera d’invito della gara in parola;
2. Di individuare i seguenti componenti della suddetta Commissione:
- Arch. Silvia Biagi, dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda, cui sono conferite le
funzioni di Presidente della commissione, in qualità di funzionario di categoria D, con
esperienza e professionalità specifica nel settore di riferimento dell’appalto in
oggetto;
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-

Arch. Antonella Carratù, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Bagno A
Ripoli, quale membro esperto;
- Geom. Valter Ignesti, dipendente a tempo indeterminato della Regione Toscana,
quale membro esperto,
i cui curricula rimangono allegati al presente atto in n. di complessive 17 (dieci) pagine;
3. Di dare atto che i commissari di cui sopra sono tenuti a presentare, preliminarmente
all’insediamento della Commissione di gara, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445, di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione
di cui agli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. unitamente,
quanto ai membri esterni, alla dichiarazione di cui all’art. 15 del D. Lgs. 33/2013;
4. Di dare atto altresì che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione
saranno svolte dal Dott. Claudio Papini, in qualità di Ufficiale Rogante dell’Azienda ai
sensi dell’art. 58, comma 5 della Legge Regionale Toscana n. 38/2007 e s.m.i.;
5. Di stabilire che i lavori della commissione giudicatrice siano ultimati, salvo imprevisti,
entro il 31 ottobre 2019;
6. Di stabilire in € 1.000,00, comprensivo di rimborso spese e di ogni altro onere, il
compenso da corrispondere a ciascuno dei due componenti esterni della Commissione;
7. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad € 2.000,00 al lordo
degli oneri fiscali, trova copertura nel Quadro economico dell’appalto a cui si riferisce,
approvato con il provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 3 del 4 gennaio 2019 ed è
previsto nel Piano degli Investimenti 2019–2021, approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 82 del 21 dicembre 2018 con riferimento ai
seguenti conti e centri di costo:



Conto di generale: Codice 70340 Indennità commissioni
Centro di costo: FI9010 Complesso S. Apollonia

8. Di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante pubblicazione
sull’Albo online dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione nella Sezione
Amministrazione trasparente del Sito Aziendale, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli
firmato digitalmente*
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