Città di Grosseto
Settore: AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Disposizione n° 640 del 06/10/2020
Oggetto: Procedura negoziata previa manifestazione d'interesse per l'individuazione di
soggetti privati per la concessione di suolo pubblico per la realizzazione di una reta di
infrastrutture e per la gestione dei servizi di ricarica per veicoli elettrici nel territorio
comunale - Nomina Commissione giudicatrice.

Il Dirigente
Richiamati
-la Deliberazione n. 283 del 3.9.2020, “G.C. 299/2016 con la quale la Giunta Comunale ha variato l’assetto
organizzativo dell'Ente, che costituisce il Settore Ambiente, cui attribuire tutte le competenze e funzioni
dell’Ente in materia ambientale, precedentemente attribuite a tre diversi Settori;
- il conferimento di incarico dirigenziale allo scrivente Segretario Generale, Disposizione del Sindaco n° 162
del 10/09/2020;
Visto che
- con deliberazione n. 115 del 06/05/2020, la Giunta approvava: a) lo schema di avviso pubblico di
manifestazione di interesse per l'individuazione, mediante procedura negoziata, di soggetti privati per la
concessione di suolo pubblico, per la realizzazione di una rete di infrastrutture e per la gestione di servizi di
ricarica per veicoli elettrici, b) la documentazione della procedura, tra cui il disciplinare tecnico di gara;
- che il disciplinare prevede, che, poiché la concessione di suolo pubblico a un operatore che svolge attività
economica in completa autonomia, è da ritenersi esclusa dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai
sensi dell’art. 164 dello stesso Decreto e che il disciplinare richiama articoli del Decreto utili per lo
svolgimento delle procedure competitive, escludendo però l'applicazione del Codice stesso;
- che la procedura con cui sarà aggiudicata la concessione in oggetto è una procedura negoziata ad inviti,
previo svolgimento di manifestazione di interesse ed il criterio di aggiudicazione sarà il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (così come delineato dall'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
Preso atto che l'avviso pubblico, con l'allegato disciplinare, è stato pubblicato all'Albo On Line dal
12/06/2020 al 27/06/2020, ed è stabilmente reperibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito
internet del Comune di Grosseto, percorso - Bandi di gara e contratti - Bandi e gare – Concessione e vendita
di beni e relativi esiti;
Richiamata la determinazione dirigenziale n° 1489 del 05/08/2020 di approvazione della Lettera d'Invito, il
modello di domanda ed ulteriore documentazione di gara, e lo schema di contratto, a seguito della quale si è
provveduto all'inoltro della suddetta documentazione a chi ha manifestato interesse a partecipare entro i
termini prefissati nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse del 27/06/2020;
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Preso atto che il giorno 21/09/2020 alle ore 12:00 è scaduto il termine della presentazione delle offerte;
Ricordato che l'art. 11 del disciplinare prevede che l'esame e valutazione della documentazione
amministrativa verrà effettuato da apposita commissione giudicatrice, composta da tre commissari, nominata
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Ritenuto
• di dover, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ricorrendo a professionalità interne
all’Amministrazione e di Società in house, individuate sulla base delle specifiche competenze;
• di formare la commissione stessa con n. 3 componenti, nella quale il sottoscritto Dirigente del
Settore Ambiente riveste la qualifica di Presidente;
• di individuare il segretario verbalizzante, il quale non assume il ruolo di componente della
commissione giudicatrice, nella dipendente Federica Pieri, dipendente del Comune, settore
Ambiente, Servizi Ambientali;
Visti i curriculum vitae di: Ing. Samuele Guerrini, dipendente del Comune di Grosseto, funzionario del
Servizio Manutenzioni, Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Mobilità e Massimo Pifferi, dipendente di
Sistema s.r.l., e verificata la disponibilità degli stessi;
Valutato che gli stessi dispongono di esperienza e competenza, in linea con le esigenze di valutazione della
documentazione inerente la concessione;
Acquisite, in via analogica in quanto utile per lo svolgimento della procedura, le dichiarazioni ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di procedure competitive ed in particolare ai sensi dell’art. 77, commi 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, le quali sono
depositate in originale agli atti dell'ufficio e qui allegati;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, l’art. 107 riguardante le competenze assegnate ai dirigenti, nel
dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, né di gravi ragioni di
convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento
DISPONE
1. di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura negoziata relativa alla concessione di suolo
pubblico per la realizzazione di una rete di infrastrutture e per la gestione dei servizi di ricarica per veicoli
elettrici nel territorio comunale nella seguente composizione:
* Dr. Luca Canessa, Dirigente del Settore Ambiente - Presidente
* Ing. Samuele Guerrini – Dipendente del Settore LL.PP. Manutenzioni e Mobilità - Componente
* Massimo Pifferi – Dipendente di Sistema s.r.l. - Componente
2. di individuare Federica Pieri, dipendente del Settore Ambiente, quale Segretario verbalizzante della
Commissione;
3. di dare atto che ai commissari e al segretario non spetterà alcun compenso, nè rimborso;
4. di comunicare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Raffaele
Gualdani, nominato con la deliberazione di G.C. sopra richiamata, alla segretaria della commissione
e ai componenti;
5. di incaricare il RUP di pubblicare il presente atto, il curriculum di ciascun componente della
Commissione giudicatrice, nonché le dichiarazioni rese dagli stessi e dal segretario verbalizzante sul
sito dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", per analogia con l'art. 29 del D.Lgs.
50/2016 con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
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6. 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 nei termini di legge.
Il Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Luca Canessa
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