Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Disposizione n° 1266 del 17/12/2018
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di
gestione delle fasi di data entry, stampa, notificazione e rendicontazione dei verbali di
accertamento per illeciti amministrativi di competenza del Comando P.M. di Grosseto, per il
periodo 2019/2024 - CIG 76641619BA. Nomina commissione di gara.

Il Dirigente

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale a contrarre n° 2062 del 25/10/2018 con la
quale si approva la procedura di gara aperta sopra soglia, in conformità dell’art.60 del D. Lgs. n°
50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione delle fasi di data entry, stampa, notificazione e
rendicontazione dei verbali di accertamento per illeciti amministrativi di competenza del Comando
P.M. di Grosseto, per il periodo 2019/2024 - CIG 76641619BA.
CONSIDERATO che con la sopra citata determinazione dirigenziale si è proceduto ad approvare gli
atti di gara indicando come metodologia comparativa l'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto dagli artt. 95 c.2
e 10 bis del D. Lgs. n. 50/2016, con ripartizione del punteggio massimo attribuibile nel modo
seguente: 70 punti all'offerta tecnica; 30 punti all'offerta economica;
TENUTO CONTO che la gara è effettuata interamente in via telematica e la documentazione è stata
presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start.toscana.it/;
DATO ATTO che l'avviso relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato in data
20/11/2018 sulla GUUE n. 2018/S 223-510411, in data 21/11/2018 sulla GURI n. 136, sulle pagine
Web del Comune di Grosseto e all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione in data 19/11/2018,
su SITAT in data 22/11/2018.
PRESO ATTO che il giorno 17/12/2018 alle ore 10:00 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;
ATTESO che la prima seduta pubblica di gara per l’esame della documentazione è programmata per
le ore 15:00 del giorno 18/12/2018.
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.

RICHIAMATA la disposizione sindacale n. 278 del 27/09/2016 con la quale viene attribuito al
sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente con
decorrenza 01/10/2016.
VISTI i curriculum vitae di:
Felice Carullo - Dirigente
Claudio Cini – Funzionario titolare di P.O.
Francesco Fanfani – Funzionario titolare di P.O.
VALUTATO che gli stessi dispongono di esperienza e competenza in linea con le esigenze di
valutazione della documentazione inerente al bando di cui trattasi;
VISTE le dichiarazioni rese dagli stessi , dal sottoscritto e dalla segretaria verbalizzante 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;
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 giudicatrice per le
operazioni di gara relative alla procedura per l'affidamento del servizio di gestione delle fasi
di data entry, stampa, notificazione e rendicontazione dei verbali di accertamento per illeciti
amministrativi di competenza del Comando P.M. di Grosseto, per il periodo 2019/2024 CIG 76641619BA, nella seguente composizione:

- Felice CARULLO – Dirigente
- Claudio CINI – Componente
- Francesco FANFANI – Componente
2.

Di individuare l’Assistente Scelto Sara Terrori, quale segretaria verbalizzante;

3.
Di allegare alla presente disposizione, in quanto parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, i curriculum vitae dei membri della commissione di gara,
unitamente alle dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti disposizioni in materia indicati in
premessa, nei formati con omissis dei documenti depositati in originale agli atti d’ufficio;
4.
Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento
per la trasmissione alla segretaria della commissione e per la pubblicazione del presente atto
e dei suoi allegati sul sito dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del
D.Lgs. 33/2013;
5.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al

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.

competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro sessanta giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dall’esecutività del
provvedimento.
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in 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.
Dirigente
Dott. Felice Carullo
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