
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Settore Servizi Educativi Cultural i e del Territorio - S.E.C.T.

DETERMINAZIONE

Proposta n. S_SECT 2359/2020

Determ. n. 729 del 19/10/2020

OGGETTO:  PROCEDURA  AFFIDAMENTO  GESTIONE  PROGETTI  EDUCATIVI  ZONALI  
2020 2021 INSERITI NELLA PROGETTAZIONE ZONA FIORENTINA SUD EST INFANZIA  
E SCOLARE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale n° 129 del 20.12.2019 relativo alla nomina dei Responsabili di 

Settore;

PREMESSO che, con determinazione n.607 del 09/09/2020 per l’affidamento dei servizi in 

oggetto è stata indetta una procedura negoziata, svolta su piattaforma telematica Start, ai sensi  

dell'art. 36, c. 2 lett. b, D.Lgs. 50/2016, preceduta da manifestazione di interesse, senza sorteggio, 

da  aggiudicare  ai  sensi  dell’rt.95  comma 7 del  D.Lgs.  50/2016,  secondo il  criterio  dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa nella quale l’elemento relativo al costo assume la forma di un 

costo fisso e gli operatori economici, stante la specificità del servizio e la rilevanza del progetto  

pedagogico ai fini del suo svolgimento e del confronto concorrenziale, competono solo in base a 

criteri  qualitativi  (Elemento  valutazione  per  tutti  i  lotti:  qualità  dell’offerta  progetto  tecnico-

gestionale: punti 100/100);

PRECISATO che vista la differenziazione dei suddetti servizi la procedura sarà suddivisa in 

n.6 lotti e che i concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti;

PRECISATO che i  costi  della manodopera non sono stati conteggiati  da questa stazione 

appaltante in quanti trattasi di servizi di natura intellettuale e comunque di servizi del disposto di 

cui all’art.95 comma 10 del D.Lgs.50/2016;

PRESO ATTO che è attivo il Centro Unico Appalti dell'Unione Valdarno e Valdisieve (CUA), il  

cui regolamento, approvato con delibera della Giunta dell'Unione n. 8 del 22/01/2019 prevede di 
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demandare al CUA tutte le gare relative a servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 

40.000,00;

DATO ATTO che la procedura sarà pertanto espletata dal CUA

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è interamente finanziato con i fondi P.E.Z. della 

Regione Toscana L.R.32/2002 e che con Deliberazione della Giunta Regionale n.N 660 del   25-05-

2020 è stato approvato il riparto dei fondi alle Zone, attribuendo alla Fiorentina Sud Est la somma 

complessiva di Euro 150.313,41;

CONSIDERATO che, sulla base dei fondi  regionali  assegnati,  l'importo complessivo della  

spesa destinata ai n.6 servizi P.E.Z. è pari a complessivi Euro 150.313,41 di cui Euro 125.073,32 

relativi alla progettazione per il PEZ scolare ed Euro 25.240,09 relativi alla progettazione per il PEZ  

Infanzia, così suddivisi:

• Lotto n.1 – Progetto sostegno alla disabilità – Euro 42.756,91 IVA compresa

• Lotto n.2 – Inclusione alunni stranieri – Euro 15.270,32 IVA compresa

• Lotto n.3 – Contrasto disagio scolastico -  Euro 33.594,71 IVA compresa

• Lotto n.4 – Progetto orientamento scolastico -  Euro 15.270,32 IVA compresa

• Lotto n.5 – Coordinamento gestionale attività della Conferenza di zona – Euro 18.181,06 

IVA compresa

• Lotto n.6 – Coordinamento pedagogico zonale – Euro 25.240,09 IVA compresa

 DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 77 del DLGS n. 50/2016, nei casi di aggiudicazione con il  

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del  miglior rapporto 

qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una 

commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del  

contratto;

CONSIDERATO quanto previsto in particolare dal comma 3 del succitato articolo riguardo 

alla scelta dei commissari componenti le commissioni di aggiudicazione, nell’attesa dell’adozione 

della disciplina completa in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016;

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;

ESAMINATO l’art.  23 “Commissione di  gara” del  Regolamento per  l'organizzazione ed il  

funzionamento del Centro Unico Appalti approvato con deliberazione  della Giunta dell'Unione di 

Comuni Valdarno e Valdisieve n. 78 del 23/07/2019;

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  
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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";

CONSIDERATO che l’art. 77 del codice riguardo alla figura del commissario prevede che:

    1.  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;

    2.  coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno 

ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori 

relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie 

funzioni d'istituto;

    3.  si  applicano ai  commissari  e ai  segretari  delle commissioni  l'articolo 35-bis  del  decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 

del  presente  codice.  Sono altresì  esclusi  da  successivi  incarichi  di  commissario  coloro  che,  in 

qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati  

in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

4. la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte;

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 18 del 

15.10.2020 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 

77, comma 7, del DLGS 50/2016;

PRECISATO  che  al  termine  della  prima  seduta  del  seggio  di  gara,  svoltasi  in  data 

16.10.2020 il  CUA, a conclusione delle necessarie verifiche amministrative, ha ammesso alla gara 

tutti gli operatori che avevano presentato istanza di partecipazione;

RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina dei componenti della commissione di gara 

della procedura in oggetto per l'apertura delle offerte tecniche;

INDIVIDUATE dalla stazione appaltante, come da comunicazioni scritte ricevute ed agli atti  

della struttura, le seguenti figure professionali esperte ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 del  

D.lgs. n. 50/2016:

Presidente:

• Dott.ssa Cinzia Panichi resp O.U.S. CRED (Centro Risorse Educative Didattiche) del Comune di 

Pontassieve;

Commissari esperti:

•  Dott.ssa Valentina Sacconi docente Istituto Comprensivo di Reggello;

•  Dott.ssa Mariarosa Covino- Ufficio Scuola cComune di Greve in Chianti;
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DATO ATTO che i membri della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto 

alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo  relativamente  al  contratto  del  cui 

affidamento si tratta;

PRECISATO  che  sono  state  acquisite  prima  di  tale  atto  di  nomina  le  dichiarazioni  di 

inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77 commi 4, 5 e 6, del  

D.lgs. 50/2016, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che sono inoltre stati acquisiti  i curricula dei suddetti commissari, allegati al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dai quali si evincono la professionalità e 

l'esperienza nelle materie oggetto dell'appalto dei membri e del presidente della commissione in 

oggetto;

VISTO l’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale deve essere pubblicata la 

composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti, escludendo dalla 

pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati personali non pertinenti o eccedenti 

rispetto al fine di rendere conoscibile l’idoneità di ciascun membro a fare parte della commissione 

stessa;

PREMESSO  che  non  occorre  prevedere  alcuna  spesa  perla  retribuzione  dei  suddetti 

commissari che parteciperanno gratuitamente alle sedute della commissione che, in ottempreanza 

alle vigenti normative legate alla prevenzioned el Coviid 19, si svolgeranno in modalità on line;

DATO ATTO che l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche per la verifica in seduta 

pubblica della regolarità formale e dell'integrità del contenuto delle buste stesse si  svolgerà  in 

modalità  on line in  collegamento con  il  Servizio  Centro unico Appalti   –  Via  Tanzini  n.  27 , 

Pontassieve;

PREMESSO  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  18 del  31.01.2017, 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la delibera G.M.  31/01/2017 n.  21, immediatamente esecutiva,  con la quale  è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 parte finanziaria.

VISTO l’art.107, comma 3 lettera d) del D.Lgs.267/2000.

VISTO l'art.  147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti  locali,  approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge  

10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , 

con  riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi 

obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio; 

VISTO l'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale sui controlli interni;

DISPONE
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1) Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

• di  nominare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  77  del  D.lgs.  n.  50/2016,  i  seguenti 

componenti della Commissione di gara per l'esame delle offerte pervenute per la gara in  

oggetto:

Presidente:

• Dott.ssa Cinzia Panichi resp O.U.S. CRED (Centro Risorse Educative Didattiche) del Comune 

di Pontassieve;

Commissari esperti: 

• Dott.ssa Valentina Sacconi docente Istituto Comprensivo di Reggello;

• Dott.ssa Mariarosa Covino - Ufficio scuola Comune di Greve in Chianti;

2) di precisare che non occorre prevedere alcuna spesa perla retribuzione dei suddetti commissari 

che parteciperanno gratuitamente alle sedute della  commissione  che, in ottempreanza alle 

vigenti normative legate alla prevenzioned el Coviid 19, si svolgeranno in modalità on line;

3) di prendere atto che i componenti della Commissione sopraccitati non si trovano in alcuna delle 

condizioni di incompatibilità con la nomina stabilite dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, come da 

rispettive dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate al presente atto;

4) stabilire che le attività di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dipendente dell'Unione di 

Comuni Valdarno e Valdisieve, assegnata al C.U.A., Angela Rombenchi, oppure dal Responsabile  

del  C.U.A.  dott.  Francesco  Cammilli  e  che  anche  costoro  hanno  rimesso  le  rispettive 

dichiarazioni relative alla mancanza di cause di incompatibilità, conservate agli atti di questo 

ufficio;

5)  di  pubblicare  sul  sito  del  comune  di  Reggello,  nella  sezione  “Bandi  e  Comunicati”  la 

composizione  della  Commissione  giudicatrice  e  i  curricula  dei  suoi  componenti  ai  sensi 

dell'art.29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, escludendo dalla pubblicazione, nel rispetto della 

normativa sulla privacy, i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere 

conoscibile l’idoneità di ciascun membro a fare parte della commissione stessa;

6) di comunicare la presente nomina ai componenti la Commissione di gara;

7) di dare atto che il responsabile unico del procedimento di gara, è la Dott.ssa Gabriella Pasquali 

in qualità di responsabile del servizio S.E.C.T. DEL Comune di Reggello;

8)  di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del 

parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza giuridico - amministrativa 

del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

9)  di  precisare  che  il  responsabile  del  presente  provvedimento  e  della  sua  esecuzione  è  la 

responsabile del servizio S.E.C.T. Dott.ssa Gabriella Pasquali.
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Il 19/10/2020 Il Responsabile del Settore
PASQUALI GABRIELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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