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DETERMINAZIONE
N. 1586 DEL 10-12-2018

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

Il responsabile del procedimento: GRIFAGNI PAOLO Istruttore RIZZO MARIARITA

OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA  PER  "L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI
ARREDI PER IL RESTYLING DEI CENTRI VISITA DEL PARCO NAZIONALE DELLE
FORESTE CASENTINESI E CAMPIGNA" POSTI A PREMILCUORE, SANTA SOFIA E
BAGNO DI ROMAGNA     CIG  7694150570  Nomina commissione di Gara

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 e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione n. 1493 del 22/11/2018 con la quale è stato disposto di dare avvio al
procedimento per l’individuazione della ditta a cui affidare “LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI
ARREDI PER IL “RESTYLING DEI CENTRI VISITA DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE
CASENTINESI E CAMPIGNA” POSTI A PREMILCUORE, SANTA SOFIA E BAGNO DI ROMAGNA ed è stata
approvata la relativa documentazione di gara;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del bando di gara dal 22/11/2018 al 10/12/2018, è
pervenuta una sola offerta;

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 16/11/2016 n. 1190 (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
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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 entrato in vigore 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
servizi sociali (mense scolastiche ecc.), appositamente interpellati,  hanno manifestato la propria
disponibilità a far parte della suddetta commissione:
-  Geom. Stefano Milli – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino – Responsabile del
procedimento
responsabile apicale area tecnica;
- Dott. Nevio Agostini – dipendente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinese – Responsabile del
Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e Divulgazione della Natura
- Dott. Carlo Pedrazzoli - dipendente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinese - responsabile
apicale del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse;

RITENUTO di provvedere in conseguenza

D I S P O N E

Per quanto in narrativa,

di nominare, per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 77 e1.
dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la seguente commissione giudicatrice:

- Geom. Stefano Milli – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino – 
Responsabile del procedimento responsabile apicale area tecnica;
- Dott. Nevio Agostini – dipendente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinese – 

Responsabile del Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e Divulgazione della Natura
- Dott. Carlo Pedrazzoli - dipendente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinese - 

responsabile apicale delServizio Pianificazione e Gestione delle Risorse;

di individuare quale criterio per la scelta del Presidente, così come previsto dalle Linee2.
Guida di attuazione al D.Lgs. 50/16, quello del sorteggio, al quale si procederà nella
prima seduta della Commissione.

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. 2187 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 11-12-2018
f.to il responsabile della pubblicazione
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