Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Disposizione n° 150 del 02/03/2020
Oggetto: Procedura per l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del
Comune di Grosseto e nomina del medico competente previsto dal Testo Unico in materia di
Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e
s.m.i.) a seguito di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii - CIG 8168628512.
Nomina della Commissione di gara.
Il Segretario Comunale
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 36 del 13/01/2020, recante l’oggetto: “Indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla presentazione di
preventivi, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento delle attività
di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Grosseto e nomina del medico competente
previsto dal Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
(D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) . CIG 8168628512 - Avvio procedura”, con la quale
venivano altresì approvati l’Avviso pubblico di indagine di mercato ed il Capitolato speciale
d’appalto, rimandando ad atto successivo l’approvazione della lettera di richiesta di preventivi e
dello schema di contratto;
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 244 del 10/02/2020, recante l’oggetto
“Affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Grosseto e
nomina del medico competente previsto dal Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) a seguito di indagine di
mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii - CIG 8168628512.
Approvazione Lettera di richiesta preventivi e Schema di contratto”, con la quale venivano altresì
approvati la lettera di richiesta preventivi e lo schema di contratto , rimandando ad atto successivo
la nomina della Commissione di gara;
Dato atto che l'avviso relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato sul portale
telematico della Regione Toscana denominato START in data 11/02/2020, nonché sul
portale dell'Amministrazione Comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Considerato che il criterio di valutazione adottato è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016, con ripartizione del punteggio massimo attribuibile nel modo seguente: 70 punti per
l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica espressa in ribasso percentuale rispetto
all’importo posto a base di gara;
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte economiche è scaduto alle ore 09:00
del 02/03/2020 e che agli atti di ufficio è presente l’elenco delle offerte;
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Visto il Comunicato del Presidente di ANAC del 10 parile 2019 di differimento dell’operatività
dell’albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 77 del citato D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui solo dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte si può procedere alla nomina di una Commissione di gara
composta da esperti nel settore oggetto del contratto;
Atteso che la seduta pubblica di gara per l’apertura delle offerte è stata programmata per le ore
10:00 del 03/03/2020;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 29 del 17 febbraio 2020, con cui al sottoscritto è
attribuita la direzione della sede di segreteria di Grosseto a far data dal 02/03/2020;
Vista la Disposizione del Segretario Generale del Comune di Grosseto n. 821 del 25 luglio 2018 avente
ad oggetto “Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle commissioni
giudicatrici”;
Ritenuto altresì di individuare la commissione stessa con n. 3 componenti, individuati tra i dirigenti ed
il personale di ruolo del Comune;

Visti i curriculum vitae di:
 Dott. Felice Carullo, Dirigente del Settore “ Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi
Informativi”;
 Dott.ssa Paola Tasselli, Dirigente del Settore “Risorse Finanziarie”;
 Dott.ssa Paola Cartaginese, Istruttore Direttivo Amministrativo;
Valutato che i dipendenti in narrativa dispongono di esperienza e competenza in linea con le
esigenze di valutazione della documentazione inerente il bando di cui trattasi ;
Preso atto delle dichiarazioni, depositate in originale atti presso gli uffici dell’Amministrazione,
rese dai medesimi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed in particolare ai sensi dell’art. 77,
commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, in ordine alla non sussistenza di cause di incompatibilità, di
astensione e/o di conflitti di interesse per lo svolgimento del ruolo di commissario di gara ed ai sensi
dell’art. 35 bis, comma 46, L. 6 novembre 2012 n. 190 e più precisamente di non essere stato
condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
libro secondo del Codice Penale;
Preso, inoltre, atto della dichiarazione resa dalla dipendente Carlotta De Carolis, assegnata al
Servizio Acquisti e Gare, individuata quale segretaria della commissione;
Richiamate:
 le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n° 1190 del 16.11.2016 e successivi aggiornamenti;
 le Linee Guida ANAC n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», approvate dal Consiglio
dell’Autorità con la delibera n. 494 del 5 giugno 2019;
 la delibera dell’Autorità n. 25 del 15 gennaio 2020 recante” Indicazioni per la gestione di
situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici
di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di
contratti pubblici Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”;
Vista la Deliberazione di Giunta n° 26 del 29/01/2020 avente per oggetto:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

“Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 20202022 e Codice di Comportamento integrativo” ;
Visti:
 il D. Lgs. 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici n. 50 e ss.mm.ii;
 il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
 il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 la L. 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
Dispone
1)

di nominare ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la commissione di aggiudicazione
per le operazioni di gara relative alla procedura “Attività di sorveglianza sanitaria dei
dipendenti del Comune di Grosseto e nomina del medico competente previsto dal Testo
Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D. Lgs. n. 81
del 9 aprile 2008 e s.m.i.)”, da espletarsi con modalità telematica mediante la piattaforma
della Regione Toscana denominata START, CIG 8168628512, con l’applicazione del criterio
dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la seguente composizione:

Dott. Felice Carullo, Dirigente del Settore “ Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi
Informativi”;


Dott.ssa Paola Tasselli, Dirigente del Settore “Risorse Finanziarie”;



Dott.ssa Paola Cartaginese, Istruttore Direttivo Amministrativo;

2)

di individuare la dipendente Carlotta De Carolis, assegnata al Servizio Acquisti e Gare,
quale segretario verbalizzante;

3)

di inviare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Alessia
Gaggioli, nominata ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, per la trasmissione alla
segretaria della commissione e per la pubblicazione del presente atto e dei suoi allegati sul
sito dell’Ente nelle sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

4)

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro sessanta giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dall’esecutività del provvedimento;
di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative
e regolamentari nazionali vigenti ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

5)

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all’istruttore ed estensore materiale
dell'atto né in capo al Responsabile del procedimento ed al firmatario dell’atto medesimo.
Il Segretario Comunale
Dott. Luca Canessa
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