Città di Grosseto
Settore: RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Disposizione n° 675 del 09/10/2020
Oggetto: Procedura di gara negoziata senza bando previo avviso di indagine di mercato, svolta
in modalità telematica, per l'affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020
(c.d. “Decreto semplificazioni), del servizio di informazione e accoglienza turistica a carattere
locale presso info-point ubicati in Grosseto e nelle frazioni dal 1.12.2020 al 30.11.2022 - CIG
8388622DDA. Nomina della commissione giudicatrice.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n° 590 del 15/9/2020 con cui è stato attribuito al
sottoscritto l'incarico di Direzione del Settore “Risorse Umane e Sistemi informativi”;
DATO ATTO che alla luce della modifica organizzativa approvata dalla Giunta Comunale n°
283 del 3.09.2020, il Settore è articolato nei Servizi:
•
•
•
•
•
•
•

Reclutamento e Formazione
Gestione economica e previdenziale del personale
Sistemi Informativi
Architettura e Sistemi Informatici
Servizi Educativi
Cultura e Turismo
Biblioteca, Musei e Teatri

con le funzioni ivi indicate;
VISTI:


il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici n. 50 e ss.mm.ii.;



il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;



la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento
amministrativo;



la Determinazione Dirigenziale n° 1442 del 30/07/2020, che ha disposto l’indizione ed
espletamento di una gara mediante procedura di gara negoziata senza bando previo avviso di
indagine di mercato, svolta in modalità telematica, per l'affidamento, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto semplificazioni), del servizio di
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informazione e accoglienza turistica a carattere locale presso info-point ubicati in Grosseto e
nelle frazioni dal 1.12.2020 al 30.11.2022 - CIG 8388622DDA ;
CONSIDERATO:
 che il criterio determinato, al fine di procedere con l’affidamento del servizio è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art 95, commi 2 del D.lgs. 50/2016;


che la procedura di gara è stata svolta con modalità interamente telematica, tramite il
“Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (START) 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;



che l'art. 77 del citato D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che 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;



che la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per il
giorno Venerdi 9/10/2020 alle ore 10,00;



che detto termine è scaduto;



che la data della prima seduta pubblica di gara sarà stabilita per il giorno Lunedi 12/10/2020
ore 10,00 e resa nota attraverso il portale START;

VISTI:
 il comunicato del Presidente ANAC del 09/01/2019 di differimento dell’operatività
dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78, D.lgs. 50/2016 al 15/04/2019;


il comunicato del Presidente ANAC del 10/04/2019 di rinvio dell’operatività dell’Albo dei
Commissari di gara per ulteriori novanta giorni a decorrere dal 15/04/2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la Commissione
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante;
VISTI:
• il disposto dell’art. 1 lett. c) della L. n. 55 del 14/06/2019 entrata in vigore il 18/06/2019 che
dispone fino al 31/12/2020 la non applicazione dell’art. 77 c. 3b del Codice dei contratti
pubblici quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito
presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78, fermo restando
l’obbligo di individuare i commissari secondo le regole di competenza e trasparenza,
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
• la disposizione del Segretario Generale del Comune di Grosseto n. 821 del 25/07/2018
avente ad oggetto “Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle
commissioni giudicatrici”;
RILEVATO che la stessa disposizione n. 821/2018 prevede che la commissione giudicatrice è
nominata dal Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto e che il Presidente della commissione è, di norma, il Dirigente del Settore competente ad
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effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
RITENUTO:
• di dover, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ricorrendo a professionalità
interne all’Amministrazione, individuate sulla base delle specifiche competenze;
• di formare la commissione stessa con n. 3 componenti, nella quale il sottoscritto Dirigente
del Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi rivestirà la qualifica di Presidente e di
individuare tra il personale di ruolo del Comune gli altri due commissari;
• di individuare il segretario verbalizzante, il quale non assume il ruolo di componente della
commissione giudicatrice;
VERIFICATA la disponibilità della Dr.ssa Anna Bonelli, Funzionario responsabile del Servizio
Biblioteca, Musei e Teatri e del Dr.ssa Arianna Bianchi, Coordinatore Esperto Amm.vo presso il
Servizio Biblioteca, Musei e Teatri e visto il curriculum vitae di ciascuno dei suddetti soggetti,
allegato alla presente Disposizione;
VALUTATO che gli stessi dispongono di esperienza e competenza, in linea con le esigenze di
valutazione della documentazione inerente la procedura in oggetto;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dai medesimi, 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, le quali sono depositate in
originale agli atti dell'ufficio e allegate alla presente Disposizione;
PRESO ATTO, inoltre, della dichiarazione, depositata in originale agli atti dell'ufficio, resa dalla
dipendente Dr.ssa Ivana Danti individuata quale segretario della commissione, allegata alla presente
Disposizione;
RICHIAMATE :
• le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni";
• le Linee Guida ANAC 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”;
• le Linee Guida ANAC n. 15, "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici";
• la delibera ANAC n. 25/2020,"Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di
interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei
componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici";
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;
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DISPONE
1) Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici la Commissione giudicatrice
per le operazioni relative alla procedura gara negoziata senza bando previo avviso di indagine di
mercato, svolta in modalità telematica, per l'affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del
D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto semplificazioni), del servizio di informazione e accoglienza turistica a
carattere locale presso info-point ubicati in Grosseto e nelle frazioni dal 1.12.2020 al 30.11.2022 CIG 8388622DDA, che sarà così composta:
• Dr. Felice Carullo – Presidente
• Dr.ssa Anna Bonelli – Commissario
• Dr.ssa Arianna Bianchi – Commissario
2) Di dare atto che il sottoscritto, Dr. Felice Carullo, rivestirà il ruolo di Presidente della
Commissione giudicatrice, in quanto Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto;
3) Di dare atto che la partecipazione è a titolo gratuito per tutti i membri della commissione;
4) Di individuare, quale segretario verbalizzante la Dr.ssa Ivana Danti, dipendente di questo
Settore;
5) Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Sig. Roberto
Lorenzi, nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 con Determinazine Dirigenziale n°
1442/2020 , per la trasmissione alla segretaria della commissione e per la pubblicazione del
presente atto, del curriculum di ciascun commissario, nonché delle dichiarazioni rese dagli stessi e
dalla segretaria verbalizzante sul sito dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai
sensi del D.Lgs. 33/2013;
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 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.

Il Dirigente
Dr. 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.

