
Istruttore BUCCHI LISA

DETERMINAZIONE
N. 1490 DEL 31-10-2019

Il Responsabile del servizio: Ristori Samuela

OGGETTO: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento dellincarico
per la formazione del piano strutturale intercomunale dei comuni del
casentino  (CIG 7817958f05)   Nomina Commissione di Gara.

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

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.;

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

RICHIAMATE:
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.;

la determinazione n. 1041 del 23/07/2019 con la quale veniva nominato l’arch. Samuela Ristori,-
in sostituzione del 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;

la determinazione del responsabile del procedimento del Servizio n. 7 Urbanistica e attività-
produttive n. 289 del 04/03/2019 e  n. 333 del 12/03/2019, con la quale è stata approvata la
documentazione di gara e  dato avvio al procedimento per l’individuazione della ditta a cui
affidare i lavori di “per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei comuni del
Casentino” mediante procedura aperta ai sensi dell’Art. 95) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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
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
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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;

STABILITO che, stante la natura dei servizi da valutare, è adeguato ritenere che la Commissione di che
trattasi sia composta da tre componenti;

RITENUTO quindi di nominare come segue la Commissione giudicatrice con comprovata esperienza in
materia:

arch. Elisabetta Dreassi, dipendente del comune di Arezzo

arch. Maria Luisa Sogli, dipendente del comune di Sansepolcro

dott. geol. Simone Frosini, dipendente dell’Unione dei comuni Montani del Pratomagno.

PRESO ATTO della disponibilità dei commissari e delle autorizzazioni ricevute dalle rispettive
amministrazioni:

Comune di Arezzo: Prot. (A) n.13009 del 31/07/2019 - Incarico occasionale per partecipazione
a commissione di gara.
Comune di Sansepolcro: Prot. (A) n.16548 del 07/10/2019 - POSTA CERTIFICATA: Protocollo
nr: 19979 - del 07/10/2019 - AOOCSAN - Comune di Sansepolcro Trasmissione di determina
con cui si autorizza l'arch. Maria Luisa Sogli a far parte della Commissione giudicatrice nella gara
per l'affidamento della progettazione del PSI del Casentino
Unione dei comuni Montani del Pratomagno: Prot. (A) n.16772 del 10/0/2019 - POSTA
CERTIFICATA: Prot. N.5548 del 08-10-2019 - Autorizzazione ex art. 53 D.Lgs.165/2001 a
Simone Frosini, dipendente dell'Ente a svolgere incarico, avente caratteristiche di occasionalità;

RITENUTO di provvedere in conseguenza

D I S P O N E

Per quanto in narrativa,

di nominare come segue la commissione per l’affidamento dell’incarico per la formazione1.
del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni Del Casentino:

arch. Elisabetta Dreassi, dipendente del comune di Arezzoa.
arch. Maria Luisa Sogli, dipendente del comune di Sansepolcrob.
dott. geol. Simone Frosini, dipendente dell’Unione dei comuni Montani delc.
Pratomagno.

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
Ristori Samuela
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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. 2006 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 31-10-2019
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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