
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Settore Urbanistica

DETERMINAZIONE

Proposta n. UO_URB 2894/2018

Determ. n. 898 del 31/10/2018

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  PRECEDUTA  DA  MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE SVOLTA IN MODALITA'  TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
INERENTE  LA  REDAZIONE  DEL  NUOVO  PIANO  OPERATIVO  DEL  COMUNE  DI  
REGGELLO  DI  CUI  ALL'ART.  95  DELLA  LRT  65/2014  (CIG  7604698B4E)  -  NOMINA  
DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ART. 77 D. LGS. 50/2016).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE:
-       la propria determinazione n. 693 del 22/08/2018 con la quale si è provveduto all'approvazione 
dell'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare 
alla  procedura negoziata  per  l'affidamento  del  servizio  inerente  la  redazione  del  nuovo  piano 
operativo del comune di Reggello; 
-       la  propria determinazione n.  769 del  20/09/2018 con la  quale  si  è  provveduto  ad indire 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;

PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione della predetta procedura è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
del D. Lgs. 50/2016;

VERIFICATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 17/10/2018 
alle ore 14:00;

VISTO l’art. 77 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 che prevede che “limitatamente ai casi di  
offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed  
economico è affidata ad una commissione giudicatrice”;

DATO ATTO inoltre che lo stesso art. 77 prevede che i commissari vengano scelti tra gli  
esperti  iscritti  all’albo istituito presso ANAC e che la nomina degli stessi e la costituzione della 
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte;

VISTO  il  comunicato  del  Presidente  di  ANAC  del  18/07/2018  ad  oggetto  “istruzioni 
operative per l’iscrizione all’albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione 
dei commissari”;

VISTO in particolare che ai fini dell’iscrizione all’albo dei commissari, questo è operativo dal 
10/09/2018 mentre ai fini dell’estrazione dei commissari, è operativo per tutte quelle procedure che 
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prevedono termini di scadenza di presentazione delle offerte a partire dal 15/01/2019;
CONSIDERATO  pertanto  che  la  presente  procedura  ricade  nell’ambito  di  applicazione 

dell’art. 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’albo di  cui  all’art.  78 del D. Lgs. 50/2016,  la Commissione può essere 
nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto;

RAVVISATA la necessità di reperire n. 2 commissari esterni a questa Amministrazione dato 
che le 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;

INDIVIDUATI pertanto quali figure idonee a far parte della Commissione suddetta l’Arch. 
Antonino Gandolfo – funzionario  specialista in  attività  tecniche e progettuali  cat.  D.3 presso il 
Comune di Bagno a Ripoli (FI) e l’arch. Angela Rosati funzionario specialista in attività tecniche e 
progettuali  presso il  Comune di  Figline e Incisa Valdarno (FI) e l’Arch. Stefano Buonavoglia in 
servizio presso questo Ente;

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  ed  il  Comune  di  Figline  ed  Incisa 
Valdarno hanno autorizzato i propri dipendenti Arch. Antonino Gandolfo e Arch. Angela Rosati allo 
svolgimento dell’attività di componenti della Commissione in oggetto, le cui  autorizzazioni sono 
conservate in atti;

SENTITA  la  disponibilità  dell’Arch.  Stefano  Buonavoglia  dipendente  di  questa 
amministrazione per lo svolgimento dell’attività di componente della Commissione in oggetto;

RITENUTO pertanto  di  nominare  la  commissione  giudicatrice  per  l’esame  delle  offerte 
pervenute per l’ ”affidamento del servizio inerente la redazione del nuovo Piano Operativo del 
Comune di Reggello ai sensi dell’art. 95 della LRT 65/2014”, composta così come segue:

-       Presidente Arch. Stefano Buonavoglia – Specializzato in attività tecniche e progettuali, 
dipendente del Comune di Reggello;
-       Membro Arch. Antonino Gandolfo funzionario specialista in attività tecniche e progettuali 
cat. D.3 presso il Comune di Bagno a Ripoli (FI)
-       Membro  Arch.  Angela  Rosati  funzionario  specialista  in  attività  tecniche  e  progettuali 
presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)
-       Segretario verbalizzante Geom. Gianna Neroni dipendente del Comune di Reggello;

PRESO ATTO che prima dell’espletamento delle  funzioni  della  Commissione,  i  soggetti 
individuati  come  commissari  dovranno  dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  445/2000, 
l’inesistenza di cause di incompatibilità e astensione rientranti nella previsione dell’art. 77 commi 4, 
5 e 6 del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO altresì  di  dover  impegnare la somma di  Euro 2100,00 oltre IRAP per Euro 
178,50 per complessivi Euro 2.278,50 in favore dei membri esterni della Commissione;

VISTO il decreto sindacale n. 121 del 28/12/2017 relativo alla nomina dei Responsabile di 
Settore;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 27/12/2017, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTA la delibera G.M. n. 149 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

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 -, riguardo 
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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;
VISTO l'articolo 31 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera C.C. n. 88 del 

17/10/2016;

DETERMINA

1) di nominare come specificato in premessa, la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte 
pervenute per l’ ”affidamento del servizio inerente la redazione del nuovo Piano Operativo del 
Comune di Reggello ai sensi dell’art. 95 della LRT 65/2014”, composta così come segue:

-       Presidente Arch. Stefano Buonavoglia – Specializzato in attività tecniche e progettuali, 
dipendente del Comune di Reggello;
-       Membro Arch. Antonino Gandolfo funzionario specialista in attività tecniche e progettuali 
cat. D.3 presso il Comune di Bagno a Ripoli (FI)
-       Membro  Arch.  Angela  Rosati  funzionario  specialista  in  attività  tecniche  e  progettuali 
presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)
-       Segretario verbalizzante Geom. Gianna Neroni dipendente del Comune di Reggello;

2) di impegnare la somma di Euro 2.100,00 oltre IRAP Euro 178,50 per complessivi Euro 2.278,50 
così ripartita ai seguenti soggetti beneficiari:

-    Euro  1.050,00  in  favore  dell’Arch.  Antonino  Gandolfo  (c.f.  GNDNNN65S28F023T) 
funzionario specialista in attività tecniche e progettuali cat. D.3 presso il Comune di Bagno a 
Ripoli (FI)
-       Euro 1.050,00 in favore dell’Arch. Angela Rosati (c.f.  RSTNGL65E43L113I) funzionario 
specialista in attività tecniche e progettuali presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)
-       Euro 178,50 in favore di Tesoreria provinciale dello Stato sede di Firenze;  

3) di imputare la somma complessiva di Euro 2.278,50 come da scheda contabile allegata;
4) di dare atto che l’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;
5) di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e ss. mm. ii, il
CIG relativo alla presente fornitura è Z5A258610C
6) 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;

7) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di  
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della L. n. 208/2015

8)  di precisare che il Responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è l'Arch. 
Stefano Ermini
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Il 31/10/2018 Il Responsabile del Settore
ERMINI STEFANO

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