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CASTEL FOCOGNANO CASTEL SAN NICCOLO’ CHITIGNANO CHIUSI DELLA VERNA MONTEMIGNAIO ORTIGNANO RAGGIOLO POPPI TALLA

_______________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE
N. 9 DEL 09-01-2019

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

Il responsabile del procedimento: PIANTINI
FRANCESCO

Istruttore PIANTINI FRANCESCO

OGGETTO: Procedura di gara per l'affidamento dei lavori di una nuova realizzazione di un
edificio scolastico nel capoluogo del Comune di Chiusi della Verna (AR) - ai
sensi dellart. 36 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal
D.Lgs. 56/2017  Nomina Commissione di Gara.  (CIG 771893068A - CUP:
J59H16000000001)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza per i
comuni aderenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 let. h) dello statuto dell’unione
medesima;

RICHIAMATA:

la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte disposizioni --
in merito all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino, operante anche per tutti i Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm ed ii.;

la determinazione n. 1183 del 10/10/2017 con la quale è stato individuato il Dott. Paolo Grifagni-
quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività di competenza della C.U.C.,
ai sensi del’art. 31 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del-
04/04/2018;

VISTO:

la Determinazione a contrarre del responsabile del procedimento del Comune di Chiusi della Verna-
n. 338 del 17/08/2018, con la quale vengono approvati gli atti relativi alla manifestazione di
interesse per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo edificio scolastico nel capoluogo
(CUP J59H16000000001) demandando l’indizione della gara relativa alla C.U.C. dell'Unione dei
Comuni Montani del Casentino;

la nuova Determinazione a contrarre del responsabile del procedimento del Comune di Chiusi della-
Verna n. 466 del 30/10/2018 (acquisita al ns protocollo n. 18403 del 08/11/2018), con la quale
viene dato mandato alla CUC affinché ripubblichi – in linea con quanto già stabilito
precedentemente - una nuova manifestazione di interesse (ai sensi della determinazione comunale
n. 338 del 17/08/2018, della determinazione della CUC n. 1268 dl 09/10/2018 e della relativa
normativa di riferimento richiamata nelle stesse), prevedendo di darne ulteriore pubblicità anche sul
sito dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino e sul sito del Comune, oltre che nel profilo del
committente;
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PREMESSO che con determinazione dirigenziale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del
n.1593 del 12/12/2018 è stata approvata la documentazione per la gara di cui in oggetto ed è stata
indetta la relativa procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n.50/2016 e
successive modifiche del D.Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del bando di gara che aveva scadenza il 31/12/2018,
sono pervenute n. 3 offerte;

ATTESA la necessità di procedere alla nomina di un’apposita Commissione di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO:

- che  l’A.N.AC., con Determinazione n. 1190 del 16/11/2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
03/12/2016, n. 283), ha emanato le pertinenti Linee guida (n. 5/2016) recanti i criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un Regolamento ANAC
teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza
delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra
l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara;

- che ad oggi il predetto Regolamento non è stato adottato e che la nomina della commissione
giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni;

- che ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 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;

ATTESO che i dipendenti pubblici di seguito elencati, con comprovata esperienza in materia di appalti e
lavori pubblici, appositamente interpellati, hanno manifestato la propria disponibilità a far parte della
suddetta commissione:

ing. Mauro Casasole Resp. Area n.8 dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino
geom. Roberto Fiorini Resp. Uff. Tecnico del Comune di Poppi
dr. Giuseppe del Pianta Resp. Uff. Scuola e Segretario del Comune di Chiusi della Verna

RITENUTO di provvedere in conseguenza

D I S P O N E

1) Per quanto in narrativa, di nominare, per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi
dell’art. 77 e dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la seguente commissione giudicatrice:

ing. Mauro Casasole Resp. Area 8 dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino
geom. Roberto Fiorini Resp. Uff. Tecnico del Comune di Poppi
dr. Giuseppe del Pianta Resp. Uff. Scuola e Segretario del Comune di Chiusi della Verna

2) di individuare quale criterio per la scelta del Presidente, così come previsto dalle Linee Guida di
attuazione al D.Lgs. 50/16 quello del sorteggio, al quale si procederà nella prima seduta della
Commissione.
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F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRIFAGNI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 15 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 09-01-2019
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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