
COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

O R I G I N A L E

PROV.DIR.SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO
La presente determinazione è stata
inserita nel registro generale delle
determinazioni al

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SVOLTA IN
MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA
START PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI
SERVIZI AUSILIARI-ASSISTENZIALI  DI
ACCOMPAGNAMENTO PER ALUNNI/ALUNNE DEL
TERRITORIO DI RUFINA SUI MEZZI ADIBITI AL
TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZIO DI PRE-SCUOLA,
DI PULIZIA E DI SORVEGLIANZA NEI PLESSI
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA. PERIODO
01/01/2022  31/12/2023 CON FACOLTA DI RINNOVO
PERIODO 01/01/2024  31/12/2025 - CIG. 8955227719 -
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.

n. 153
in data 15-12-21

Copia dell’allegata determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio
per dieci (10) giorni consecutivi ed è ESECUTIVA:

|__|    dalla  data  di  apposizione  del  visto  del   responsabile  del  servizio finanziario
          riportato in calce alla stessa ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000;

|__|    Dalla  data  della   sua adozione,  non  ricorrendo  gli  estremi  per   l’apposizione
         del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Rufina ,

             IL RESPONSABILE
CUNGI UMBERTO

PROV.DIR.SERVIZI ALLA PERSONA n. 153 del 15-12-2021  -  pag.   -  COMUNE DI RUFINA



COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA
SULLA PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI-ASSISTENZIALI  DI ACCOMPAGNAMENTO
PER ALUNNI/ALUNNE DEL TERRITORIO DI RUFINA SUI MEZZI ADIBITI AL
TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, DI PULIZIA E DI
SORVEGLIANZA NEI PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA.
PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2023 CON FACOLTA’ DI RINNOVO PERIODO 01/01/2024 –
31/12/2025 - CIG. 8955227719 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Visti gli artt. 28, 29, 30 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, che, in attuazione degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/00 e dell’art. 75 dello
Statuto comunale attribuiscono alle figure apicali preposte alla direzione delle Aree la
competenza all’adozione degli atti relativi alla gestione finanziaria, tecnica, ed
amministrativa nelle materie di competenza dell’Area;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 26 del 30.08.2019, prorogato con decreto n. 38
del 12.12.2019, con il quale il sottoscritto Cungi Umberto,  è stato prorogato
Responsabile Apicale della presente Area Servizi alla Persona con attribuzione di tutte
le funzioni di carattere dirigenziale previste dalla vigente normativa;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 9 marzo 2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio Pluriennale anno 2021/2023;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 dell'11 marzo 2021 con la quale è
stata approvata la ripartizione del bilancio in capitoli con assegnazione degli stessi ai
Responsabili di Area o di Servizio secondo i vigenti atti organizzativi e di nomina (Peg
finanziario);

Visto l'art. 107, comma 3, del del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che
attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa;

Premesso che, con determinazione n. 128 del 26/10/2021 per l’affidamento dei servizi
in oggetto è stata indetta una procedura negoziata senza bando, svolta su piattaforma
telematica Start, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b, D.Lgs. 50/2016, preceduta da
manifestazione di interesse, senza sorteggio, da aggiudicare ai sensi dell’ art. 95 comma
3 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;

Preso Atto che è attivo il Centro Unico Appalti dell'Unione Valdarno e Valdisieve
(CUA), il cui regolamento, approvato con delibera della Giunta dell'Unione n. 8 del
22/01/2019 prevede di demandare al CUA tutte le gare relative a servizi e forniture di
importo pari o superiore a Euro 40.000,00;

Dato Atto che la procedura sarà pertanto espletata dal Centro Unico Appalti
dell'Unione Valdarno e Valdisieve (CUA);
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Dato Atto che, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, nei casi di aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 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;

Considerato quanto previsto in particolare dal comma 3 del succitato articolo riguardo
alla scelta dei commissari componenti le commissioni di aggiudicazione, nell’attesa
dell’adozione della disciplina completa in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art.
78 del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la Linea guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvata dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016;

Esaminato l’art. 23 “Commissione di gara” del Regolamento per l'organizzazione ed il
funzionamento del Centro Unico Appalti approvato con deliberazione della Giunta
dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 78 del 23/07/2019;

Visto l'art. 216 del D.lgs. 50/2016 che al comma 12 prevede: "fino all'adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";

Considerato che l’art. 77 del codice riguardo alla figura del commissario prevede che:
i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra1.

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è
valutata con riferimento alla singola procedura;

coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di2.
aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono
essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle
Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;

si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis3.
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura
civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi
incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi;
la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire4.

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Tenuto conto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 18,00
del 02.12.2021 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari nel
rispetto dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

Precisato che al termine della seconda seduta del seggio di gara, svoltasi in data
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13/12/2021 il C.U.A. con atto di Determinazione n. 1025\2021, a conclusione delle
necessarie verifiche amministrative, ha ammesso alla gara tutti gli operatori che
avevano presentato istanza di partecipazione;

Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina dei componenti della commissione di gara
della procedura in oggetto per l'apertura delle offerte tecniche;

Individuate dalla stazione appaltante, come da comunicazioni scritte ricevute ed agli
atti d'ufficio, le seguenti figure professionali esperte ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016:

Presidente:
Gino Becherini, resp. U.O. Servizi Tecnici Lavori Pubblici ed Ambientali del Comune
di Rufina;
Commissari esperti:

Dott.ssa Elisa Rogai, Responsabile ufficio Istruzione, cultura e sport del Comune di
Pelago (FI);
Marina Ruffato, Responsabile ufficio trasporto scolastico e diritto allo studio del
Comune di Pontassieve (FI).

Dato Atto che i membri della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del
cui affidamento si tratta;

Precisato che sono state acquisite prima di tale atto di nomina le dichiarazioni di
inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77 commi 4, 5 e
6, del D.lgs. 50/2016, depositate e conservate agli atti d'ufficio;

Precisato che sono inoltre stati acquisiti i curricula dei suddetti commissari, dai quali si
evincono la professionalità e l'esperienza nelle materie oggetto dell'appalto dei membri
e del presidente della commissione in oggetto depositati agli atti d'ufficio;

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,
escludendo dalla pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati
personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l’idoneità di
ciascun membro a fare parte della commissione stessa;

Premesso che non occorre prevedere alcuna spesa per la retribuzione dei suddetti
commissari che parteciperanno gratuitamente alle sedute della commissione che, in
ottempreanza alle vigenti normative legate alla prevenzione della diffusione del
Covid-19, si svolgeranno anche in modalità sincrona "online";

Dato Atto che l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche per la verifica in
seduta pubblica della regolarità formale e dell'integrità del contenuto delle buste stesse
si svolgerà in modalità on line in collegamento con il Servizio Centro unico Appalti –
Via Tanzini n. 27, Pontassieve (FI);

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

PROV.DIR.SERVIZI ALLA PERSONA n. 153 del 15-12-2021  -  pag.   -  COMUNE DI RUFINA



COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

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;

Visti:
la Legge n. 241/1990;·

il T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267/2000;·

  lo Statuto Comunale;·
  il Regolamento Comunale di Contabilità;·
  il Regolamento Comunale di Organizzazione.·

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1) di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, i seguenti
componenti della Commissione di gara per l'esame delle offerte pervenute per la gara in
oggetto:

Presidente:
Gino Becherini, resp. U.O. Servizi Tecnici Lavori Pubblici ed Ambientali del Comune
di Rufina;
Commissari esperti:

Dott.ssa Elisa Rogai, Responsabile ufficio Istruzione, cultura e sport del Comune di
Pelago (FI);
Marina Ruffato, Responsabile ufficio trasporto scolastico e diritto allo studio del
Comune di Pontassieve (FI).

2) di precisare che non occorre prevedere alcuna spesa per la retribuzione dei suddetti
commissari che parteciperanno gratuitamente alle sedute della commissione che, in
ottempreanza alle vigenti normative legate alla prevenzioned el Covid-19, si
svolgeranno anche in modalità sincrona "online";

3) di prendere atto che i componenti della Commissione sopraccitati non si trovano in
alcuna delle condizioni di incompatibilità con la nomina stabilite dall’art. 77 del D.Lgs.
50/2016, come da rispettive dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà depositate agli
atti d'ufficio;

4) stabilire che le attività di segretario verbalizzante saranno svolte dal Responsabile del
C.U.A. Dott. Francesco Cammilli dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, e che
anche lui ha rimesso le dichiarazioni relative alla mancanza di cause di incompatibilità,
conservate agli atti d' ufficio;

5) di pubblicare, 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, escludendo dalla pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla
privacy, i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile
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l’idoneità di ciascun membro a fare parte della commissione stessa;

6) di comunicare la presente nomina ai componenti la Commissione di gara;

7) di dare atto che il responsabile unico del procedimento di gara, è la Dott.ssa Sara
Marroncini, in qualità di responsabile U.O. Servizi Socio-educativi e Culturali del
Comune di Rufina;

8) 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;

9) di precisare che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è
la Dott.ssa Sara Marroncini in qualità di della Responsabile dell'U.O. Servizi
Socio-Educativi e Culturali;

10) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9,
lett. e), della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

DESTINATARI: Centro Unico Appalti dell'Unione Valdarno e Valdisieve (CUA).
AVVERTENZE: Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente
provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
oppure Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

IL RESPONSABILE
CUNGI UMBERTO

La firma è stata apposta in formato digitale ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e
s.m.i. (CAD).
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