Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

Disposizione n° 823 del 25/07/2018
Oggetto: Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di
sorveglianza a mare attraverso l'utilizzo di personale qualificato come assistente bagnanti,
riferito a parte del Piano Collettivo di Salvataggio, da svolgersi in alcuni tratti dell'arenile del
Comune di Grosseto con riferimento a cinque torrette d'avvistamento; CIG 754210993B.
Nomina della Commissione giudicatrice per le operazioni di gara.
IL DIRIGENTE
VISTE e richiamate la determinazione dirigenziale n. 1298 del 15/06/2018 e la successiva
n. 1359 del 22/06/2018 con le quali si procedeva
• ad avviare una procedura aperta sopra soglia in modalità telematica, in conformità
all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di sorveglianza a
mare attraverso l'utilizzo di personale qualificato come assistente bagnanti, riferito a
parte del Piano Collettivo di Salvataggio, da svolgersi in alcuni tratti dell’arenile del
Comune di Grosseto con riferimento a cinque torrette d’avvistamento per la
seguente durata: parte stagione 2018 periodo 01/08-15/09, stagioni balneari 2019 e
2020 (periodo 15/06-15/09 di ogni anno)
• ad approvare i seguenti allegati: disciplinare di gara, capitolato descrittivo
prestazionale e schema di contratto;
CONSIDERATO che con le citate determinazioni dirigenziali, ex art. 192 del D. Lgs.
267/2000 ed art. 32 del D. Lgs. 50/2016, si stabiliva che:
a) l’importo complessivo dell’appalto: stimato in Euro 404.516,04 più IVA nei
termini di legge;
b) l'importo a base di gara è Euro 224.516,04 più IVA nei termini di legge a base di
gara soggetti a ribasso al netto di IVA e/o di altre imposte;
c) l'importo massimo presunto per eventuale proroga è Euro 180.000,00 più IVA nei
termini di legge per l’eventuale rinnovo di massimo due stagioni balneari
consecutivi e successivi alla scadenza del contratto;
d) la durata: parte stagione 2018 a decorrere dal 01/08 al 15/09, stagioni balneari
2019 e 2020 (15/06-15/09 di ogni anno);
e) il contraente sarà individuato a seguito di procedura aperta di cui all’art. 60 del D.
Lgs. 50/2016;
f) il criterio di aggiudicazione adottato è quello tassativamente previsto all'art. 95,
comma 3, D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con ripartizione del
punteggio massimo attribuibile nel modo seguente: 70 punti all'offerta tecnica e 30
punti all'offerta economica;
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TENUTO conto che la gara è effettuata interamente in via telematica e la documentazione
sarà presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana, Sezione Comune di Grosseto, all'indirizzo https://start.e.toscana.it/comunegrosseto/ e sul portale dell'Amministrazione comunale nella sezione 'Amministrazione
Trasparente';
DATO atto che l'avviso relativo alla procedura di gara di che trattasi
(a) è stato inviato a GUCE in data 25/06/2018 e pubblicato con n. 2018/S 121-275684
del 27/06/2018;
(b) è stato pubblicato sulla GURI in data 29/06/2018 n. 75;
(c) è stato registrato all'Albo On Line al n. repertorio 927/2018 del 26/0672018
(d) è stato, altresì, pubblicato sul quotidiano l'Avvenire (pubblicazione affidata a Info
srl il 03/07/2018), Il Tirreno edizione Grosseto il giorno 08/07/2018, La repubblica
edizione nazionale il giorno 08/07/2018, La Repubblica edizione Toscana il giorno
09/07/2018 (tramite Manzoni & C. S.p.A.), su Gazzetta Asta e Appalti Pubblici il
giorno 03/07/2018 (Sific srl);
(e) è stato pubblicato sul portale dell'Amministrazione comunale nella sezione
'Amministrazione Trasparente';
CONSIDERATO che il giorno 25/07/2018 alle ore 13:00 è scaduto il termine della
presentazione delle offerte;
VISTO l'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il quale, sulla scorta del
principio di posterità della nomina, 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
il giorno 26/07/2018, ore 10:30;
VISTI i curriculum vitae (al fascicolo in atti) di Nazario Festeggiato, Dirigente, Patrizia
Mannini, Funzionario in Posizione Organizzativa, Claudio Cini, Funzionario in
Posizione Organizzativa;
VALUTATO che gli stessi dispongano di esperienza ed una professionalità adeguata
rispetto alle aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto del contratto;
PRESO atto delle dichiarazioni rese dai medesimi e dal sottoscritto, 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, 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 dal dipendente in categoria C assegnato al
Servizio Patrimonio e partecipazioni societarie individuato quale segretario della
Commissione;
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VISTI e richiamati
• il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture';
• il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 'Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18/04/2016
n. 50';
VISTE le Linee guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti “Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
RICHIAMATO il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali' e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 27/2018;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 278 del 27/09/2016 con cui è stato
attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio, Servizi
al cittadino ed alle imprese;
DISPONE
1) Di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n.
56/2017, la Commissione giudicatrice per le operazioni di gara relative alla procedura
aperta, svolta in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di sorveglianza a
mare attraverso l'utilizzo di personale qualificato come assistente bagnanti, riferito a
parte del Piano Collettivo di Salvataggio, da svolgersi in alcuni tratti dell’arenile del
Comune di Grosseto con riferimento a cinque torrette d’avvistamento (Codice
Identificato di Gara 754210993B), nella seguente composizione:
➢ Nazario Festeggiato, Dirigente, presidente
➢ Patrizia Mannini, Funzionario in Posizione Organizzativa, componente
➢ Claudio Cini, Funzionario in Posizione Organizzativa, componente.
2) Di individuare il dipendente assegnato al Servizio Patrimonio e partecipazioni
societarie Massimiliano Bonelli, categoria C, quale segretario verbalizzante.
3) Di dare atto che alla presente disposizione si allegano i curricula vitae dei componenti
e del sottoscritto Presidente della Commissione di gara, unitamente alle dichiarazioni
rese, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di cui alla narrativa, nei formati con
omissis dei documenti che sono depositati in originale agli atti d’ufficio.
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4) Di dare, inoltre, atto che al fascicolo in atti è depositata la dichiarazione resa dal
dipendente in categoria C assegnato al Servizio Patrimonio e partecipazioni societarie
individuato quale segretario della Commissione.
5) Di dare atto che il segretario non assume il ruolo di componente della commissione
giudicatrice e che ai componenti interni all'Ente ed ai segretari non spetta alcun
compenso.
6) Di inviare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento che, ex
art. 31 D. Lgs. 50/2016, è stato individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio
Patrimonio e partecipazioni societarie per la trasmissione alla segreteria della
commissione e, avvalendosi del personale assegnato al Servizio stesso secondo
quanto previsto dal provvedimento quadro, per la pubblicazione del presente atto e dei
suoi allegati sul sito dell'Ente nella Sezione 'Amministrazione Trasparente' ai sensi
della vigente normativa in materia.
7) Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o,
in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati
personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.
8) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un
dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in
capo al Dirigente del Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo.

IL DIRIGENTE
dr. Nazario Festeggiato
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