
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

UO Ambiente

DETERMINAZIONE

Proposta n. UO_AMB 32/2021

Determ. n. 37 del 08/01/2021

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'APPALTO  BIENNALE  DEL  SERVIZIO  DI  
TAGLIO  ERBA  GIARDINI,  PARCHI  PUBBLICI  E  VIE  DEI  CENTRI  ABITATI  DEL  
COMUNE DI REGGELLO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022 (CIG 8486261C1B). NOMINA  
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n.  798 del 11.11.2020, avente ad oggetto  la 

procedura negoziata per l'appalto biennale del servizio di taglio erba giardini, parchi pubblici e vie  
dei  centri  abitati  per  il periodo  01.01.2021-  31.12.2022  svolta  in  modalità telematica  (CIG 
8486261C1B);

PRECISATO che detta determina ha disposto che:

• l’appalto  sarà  aggiudicato  a  seguito  di procedura  negoziata  senza  bando  effettuata  su 
piattaforma START, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1 
comma  2  lettera  b)  del  D.L.  n.76  del  16  luglio  2020,  come  convertito  in  legge  (Legge 
n.120/2020), preceduta da avviso di interesse diretto ad individuare i concorrenti;

• l'aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  da 
valutarsi sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, come disciplinato dall’art. 95, comma 3 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

• la  procedura  di  gara  sarà  svolta  con modalità  telematica,  mediante  la  piattaforma START 
(Sistema Telematico di  Acquisto  della  Regione Toscana),  sul  sito  https://start.toscana.it/  sul 
quale sarà resa disponibile tutta la documentazione di gara;

• la procedura sarà svolta dal Centro Unico Appalti dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve 
con sede a Pontassieve (FI), ai sensi dell’art 3 comma 2 del Regolamento per l'organizzazione 
ed il funzionamento del C.U.A (Centro Unico Appalti) approvato con Deliberazione della Giunta 
dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 78 del 23.07.2019;

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  ss.mm.ii.,  nei  casi  di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
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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;

PRECISATO che, sulla base del sopra citato art. 77 del D.LGS. n. 50/2016: e ss.mm.ii.

•  la  commissione  deve  essere  composta  da  un  numero  dispari  di  componenti,  in  numero 
massimo di cinque;

• nel caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui  all'articolo  35,  (…)  o  per  quelli  che  non  presentano  particolare  complessità,  è  possibile 
nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, 
escluso  il  Presidente.  Sono  considerate  di  non  particolare  complessità  le  procedure  svolte 
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58;

•  la  nomina  dei  commissari  e  la  costituzione  della  commissione  devono  avvenire  dopo  la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

PRESO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato alle 
ore 19:00 del 17.12.2020;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di apposita commissione giudicatrice;

DATO ATTO che 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 e che la 
nomina  del  RUP a membro  delle  commissioni  di  gara  è  valutata  con riferimento  alla  singola 
procedura;

RILEVATO come nel  caso della presente procedura il  Dott.  Stefano Sati,  in qualità di  RUP, 
abbia preso parte al procedimento, e pertanto presenti evidenti questioni di incompatibilità;

PRESO ATTO che per la procedura in oggetto sono reperibili all’interno dell’Ente solamente n. 2 
figure professionali competenti in materia e idonee a far parte della commissione, dato che le altre 
professionalità in organico, adeguate per la funzione, risultano impegnate in altre procedure e non 
sarebbero in grado di assolvere l’incarico di membri di Commissione in tempi adeguati;

RAVVISATA  pertanto  la  necessità  di  nominare un commissario esterno a  questa 
Amministrazione;

INDIVIDUATA pertanto  quale figura idonea a  far  parte  della  Commissione suddetta  il  Dott. 
Lorenzo Venturi, Funzionario Agronomo presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI);

CONSIDERATO che il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha autorizzato il proprio dipendente, 
il Dott. Lorenzo Venturi, allo svolgimento dell’attività di componente della Commissione in oggetto, 
la cui autorizzazione è conservata in atti;

RITENUTO pertanto  opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze 
specifiche possedute, di individuare quali membri della suddetta commissione i seguenti soggetti, 
che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta e che hanno dato la loro disponibilità all’incarico:

• Presidente di gara: Dott. Agr. Lorenzo Venturi, 

• Commissario: Geom. Gianna Neroni, 

• Commissario: Geom. Silvia Tempesti;

PRESO ATTO che per i membri interni non è previsto alcun compenso;
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PRESO ATTO  altresì che anche per quanto concerne il Dott. Lorenzo Venturi non è previsto 
alcun compenso,  in  quanto  quest’ultimo  svolgerà  la  prestazione in  orario  di  servizio  presso  il 
Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), nell’ambito di un fattivo spirito di collaborazione tra Enti e 
nel rispetto dei principi di semplificazione ed economicità dell’azione amministrativa;

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;

VISTO il decreto sindacale n.60 del 29/12/2020 relativo alla nomina dei Responsabili di Settore;

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;

DETERMINA

1. di nominare, ai sensi e per gli  effetti dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii., i seguenti 
componenti della Commissione di gara per l'esame delle offerte pervenute per la gara in oggetto:

• Presidente di gara: Dott. Agr. Lorenzo Venturi, 

• Commissario: Geom. Gianna Neroni, 

• Commissario: Geom. Silvia Tempesti;

2. di precisare  che i  componenti  della Commissione sopra citati  non si  trovano in alcuna delle 
condizioni  di  incompatibilità con la nomina stabilite dall’art.  77 del  D.Lgs.  50/2016  e ss.mm.ii., 
come da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà depositate in atti;

3. di  pubblicare  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ai sensi dell'art. 29 
comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di comunicare la presente nomina ai componenti la Commissione di gara;

5.  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;

6.  di precisare che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è  il Dott. 
Stefano Sati.

Il 08/01/2021 Il Responsabile del Settore
MASTRANGELO AGOSTINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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