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

Disposizione n° 642 del 09/06/2017
Oggetto: procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di
redazione del Masterplan per la rigenerazione urbana di Roselle - CIG 7053975451. Nomina
Commissione di gara.

Il Segretario Generale
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 817 del 02/05/2017 con la quale si procedeva ad avviare
una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’individuazione del soggetto cui
affidare il servizio di redazione del MASTERPLAN per la rigenerazione urbana di Roselle, identificato con
la sigla alfanumerica 4A) nella relazione generale, inserita nel progetto “Grosseto città diffusa: la periferia
torna al centro”, approvato con delibera di Giunta n. 260 del 24 agosto 2016 ed ammesso al finanziamento di
cui al D.P.C.M. 6 dicembre 2016;
CONSIDERATO che con la sopra citata determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara
indicando come metodologia comparativa l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 con la seguente
ripartizione del punteggio: 70 punti all'offerta tecnica qualitativa, 30 punti all'offerta economica;
TENUTO CONTO che la gara è effettuata interamente in via telematica e la documentazione è presentata in
formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Sezione Comune di Grosseto,
indirizzo internet https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/;
DATO ATTO che l'avviso relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 55 del
15/05/2017;
PRESO ATTO che il giorno 05/06/2017 alle ore 9.30 è scaduto il termine della presentazione delle offerte;
VISTO l'art. 77 del citato D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale solo dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte si procede alla nomina di una Commissione di gara composta da esperti nel
settore oggetto del contratto;
CONSIDERATO che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte è programmata per le ore 10.30
del giorno 13/05/2017;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 219 del 25.8.2016 con cui il sottoscritto è stato nominato dal
Sindaco Segretario Generale del Comune di Grosseto;
VISTI i curriculum vitae dei dirigenti Arch. Marco De Bianchi, Ing. Luca Vecchieschi e Dott. Felice Carullo;

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.

VALUTATO che gli stessi dispongono di esperienza e competenza rispetto alla disciplina concernente il
Codice del Contratti e all'oggetto del contratto;
VISTE le dichiarazioni rese dagli stessi, 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;
RICHIAMATE le Linee guida 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”;
DISPONE
1) Di nominare ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la Commissione di aggiudicazione per le operazioni
di gara relative alla procedura per l'affidamento del servizio di redazione del MASTERPLAN per la
rigenerazione urbana di Roselle, identificato con la sigla alfanumerica 4A) nella relazione generale inserita
nel progetto “Grosseto città diffusa: la periferia torna al centro” approvato con delibera di Giunta n. 260 del
24 agosto 2016 ed ammesso al finanziamento di cui al D.P.C.M. 6 dicembre 2016 – CIG nella seguente
composizione:


Arch. Marco De Bianchi, Dirigente Settore Gestione del Territorio, Presidente;



Ing. Luca Vecchieschi, Dirigente Settore Lavori Pubblici, Componente;



Dott. Felice Carullo, Dirigente Settore Polizia municipale, sicurezza e ambiente, Componente.

2) Di individuare la dipendente del Servizio Pianificazione Urbanistica Dr.ssa Marta Baici, Istruttore
Direttivo Amministrativo, quale Segretaria Verbalizzante.
3) Di allegare alla presente disposizione i curriculum vitae dei membri della Commissione di aggiudicazione,
unitamente alle dichiarazioni rese, 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.
4) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei suoi allegati sul portale Amministrazione
Trasparente dell'Ente ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D. Lgs.
50/2016.

Il Segretario Generale
Dott. Angelo Ruggiero
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