
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

Settore LL.PP.

DETERMINAZIONE

Proposta n. UO_PROG 989/2020

Determ. n. 290 del 28/04/2020

OGGETTO:  PROCEDURA  PER  IL  CONFERIMENTO  DELL'INCARICO  PROFESSIONALE  
PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA CONCERNENTI LA  
DIREZIONE  LAVORI  E  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  PER  L'ESECUZIONE  
DELL'INTERVENTO  DI  RIQUALIFICAZIONE  DELL'EDIFICIO  ESISTENTE  CON  
CONTESTUALE  AMPLIAMENTO  DELLA  SCUOLA  ELEMENTARE  E  MATERNA  IN  
FRAZIONE  LECCIO  (CUP  H16B15000000005  -  CIG  8206966A95).  NOMINA  
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la  determinazione  a  contrarre  n.  165  del  13.02.2020,  avente  ad  oggetto  il 
conferimento  dell'incarico  professionale  per  i  servizi  attinenti  all'ingegneria  e  all'architettura 
concernenti la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per l'esecuzione dell'intervento di 
riqualificazione  dell'edificio  esistente  con  contestuale  ampliamento  della  scuola  elementare  e 
materna in frazione leccio (CUP H16B15000000005 - CIG 8206966A95);

PRECISATO che detta determina ha disposto che:
- la procedura sarebbe stata affidata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. 
b)  del  D.Lgs.50/2016  e  ss.mm.ii.,  preceduta  da  indagine  di  mercato  diretta  ad  individuare  i 
concorrenti
- che  la  procedura  di  gara  sarebbe  stata aggiudicata  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata  sulla  base del  miglior  rapporto qualità  prezzo,  ai 
sensi degli artt. 36, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei 
contratti pubblici nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”
- che la  procedura  negoziata  sarebbe  stata  svolta  dal Centro  Unico  Appalti  dell'Unione  di 
Comune Valdarno e Valdisieve, 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 09:00 del 08.04.2020;

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 sottoscritto, in qualità di RUP, abbia preso 
parte  al  procedimento  e  firmato  gli  atti  di  gara,  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  l’Arch. 
Marco Mugnai, Funzionario Responsabile servizio Opere Pubbliche presso il Comune di Figline e 
Incisa Valdarno (FI);

CONSIDERATO che il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha autorizzato il proprio dipendente, 
l’Arch. Marco Mugnai, allo svolgimento dell’attività di componente della Commissione in oggetto, la 
cui autorizzazione è conservata in atti al prot. 8801 del 28.04.2020;

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: Ing. Samuele Fontani, 

• Commissario: Arch. Marco Mugnai, 

• Commissario: Dott. Daniele Minguzzi;
PRESO ATTO che per i membri interni non è previsto alcun compenso;
PRESO ATTO  altresì  che anche per quanto concerne l’Arch.  Marco Mugnai  non è previsto 

alcun compenso,  in  quanto  quest’ultimo  svolgerà  la  prestazione in  orario  di  servizio  presso  il 
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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.  129 del  20/12/2019 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: Ing. Samuele Fontani, 

• Commissario: Arch. Marco Mugnai, 

• Commissario: Dott. Daniele Minguzzi;
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  l’Ing. 
Agostino Mastrangelo.

Il 28/04/2020 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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