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

Disposizione n° 564 del 18/05/2018
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di
redazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo del Comune di Grosseto ai sensi
della LRT 65/2014 e smi. CIG 7376014F4B. Nomina Commissione di gara.

Il Segretario Generale

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2580 del 28/12/2017 è stata avviata una procedura aperta
sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’individuazione del soggetto cui affidare il
servizio di redazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo del Comune di Grosseto, ai sensi della
LRT 65/2014 e smi, approvando il Capitolato Tecnico Prestazionale, il Disciplinare di gara, nonché il
Modello di Calcolo dei Corrispettivi;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 396 del 28/02/2018, con la quale si è provveduto ad
approvare lo Schema di Contratto e il Capitolato Tecnico Prestazionale, così come modificato agli artt. 4
“Materiale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale” e 7 “Copertura assicurativa”, nonché ad
affidare il servizio di pubblicazione del bando di gara e degli esiti su GURI e su due quotidiani a tiratura
locale e nazionale;
Vista la determinazione dirigenziale n. 591 del 23/03/2018 recante oggetto: “Redazione del nuovo Piano
Strutturale e Piano Operativo del Comune di Grosseto ai sensi della LRT 65/2014 e ss.mm.ii. - Procedura
aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio - CIG 7376014F4B - Aggiornamento
Disciplinare di gara al bando-tipo n. 1 ANAC.”;
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:
 sul portale telematico START in data 09/04/2018;
 all'Albo Pretorio online dell'ente e sul portale Amministrazione Trasparente in data 09/04/2018;
 sulla GURI in data 13/04/2018 n. 43;
Dato altresì atto che l'estratto di gara risulta altresì pubblicato:
 in data 23/04/2018 sul quotidiano Il Tirreno ed. loc. e sul quotidiano La Repubblica ed. naz.;
 in data 24/04/2018 sul quotidiano nazionale Avvenire;
 in data 24/04/2018 sul quotidiano La Repubblica ed. toscana;
Preso atto che il giorno 14/05/2018 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
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settore oggetto del contratto;
Considerato che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte è programmata per le ore 10.00 del
giorno 21/05/2018;
Sentiti i dirigenti comunali i quali hanno rilevato che nei propri settori non è possible reperire dipendenti
disponibili inquanto già impegnati in precedenti compiti;
Ritenuto, pertanto, di formare la commissione stessa con n. 3 componenti, di cui il Presidente nella persona
del Dirigente del Settore Gestione del Territorio Arch. Marco De Bianchi e n. 2 Componenti facendo ricorso
a professionisti esterni esperti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica;
Visti i curriculum vitae:


dell'Arch. Anna Baglioni, Funzionario Respondabile della U.O. 6 Urbanistica del Comune di
Roccastrata;



dell'Ing. Giorgio Ginanneschi, Responsabile del Servizio IX, Ambiente e Protezione Civile
dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

Valutato che gli stessi dispongono di esperienza e competenza rispetto 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 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 non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del Codice Penale;
Viste, altresì, per quanto riguarda i due professionisti esterni, il nulla-osta a svolgere incarico extra
impiego pervenuti:
 per l'Arch. Anna Baglioni, con nota sottoscritta in data 17/05/2018 dal vice Segretario Comunale del
Comune di Roccastrada;
 per Ing. Giorgio Ginanneschi, dall'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, con
determinazione n.817 del 17/05/2018 sottoscritta dal Responsabile P.O. dell'Unione dei Comuni
Montani Amiata Grossetana;
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 nuovo Piano
Strutturale e Piano Operativo del Comune di Grosseto ai sensi della LRT 65/2014 e smi. di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 2580 del 28/12/2017, nella seguente composizione:
▪ Arch. Marco De Bianchi, Dirigente del Settore Gestione del Territorio – Presidente;
▪ Arch. Anna Baglioni, Funzionario Respondabile della U.O. 6 Urbanistica del Comune di
Roccastrata; – Componente esterno;
▪ Ing. Giorgio Ginanneschi Responsabile del Servizio IX , Ambiente e Protezione Civile,
dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana – Componente esterno;
2. Di individuare il dipendente del Servizio Pianificazione Urbanistica, dott.ssa Marta Baici, quale
segretaria verbalizzante per la Commissione in esame;
3. Di allegare alla presente disposizione, nei formati con omissis dei documenti depositati in originale
agli atti d'ufficio, i curriculum vitae dei membri della Commissione di gara, unitamente alle
dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti disposizioni in materia indicati in premessa;
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4. Di inviare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per la trasmissione
alla segreteria 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. n. 33/2013.
5. 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.

Il Segretario Generale
Angelo Ruggiero
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