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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06559 

 Del: 27/09/2017 

 Esecutivo da: 27/09/2017 

 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Servizio 

Centrale acquisti 

 

 

 

OGGETTO:  

Nomina Commissione giudicatrice per l'affidamento della "Concessione del servizio di gestione 

servizi igienici pubblici turistici del Comune di Firenze" 

 

 

 

 
         LA DIRIGENTE 

 

 

Visto il Decreto 2014/DEC/00027 del 25/09/2014 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di 

Dirigente del Servizio Centrale Acquisti; 

 

Premesso che:  

 

- con Deliberazione del Consiglio n. 11/2017 del 31/01/17 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 

2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano 

triennale investimenti" sono stati approvati i documenti di programmazione economica dell’Ente 2017-2019; 

 

-  con Deliberazione di Giunta N. 48 del 21.2.2017 immediatamente esecutiva è stato approvato il PEG 

2017/2019; 

 

Visto che: 

-  con DD 2017/3541 è stata avviata la  procedura negoziata ad evidenza pubblica per la selezione del 

contraente per la concessione del servizio di gestione dei servizi igienici turistici pubblici comunali, da 
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effettuarsi previo avviso per la presentazione di manifestazione d’interesse stabilendo gli elementi essenziali 

del contratto, e designando il sistema telematico di acquisto START messo a disposizione dalla centrale 

regionale, per l’espletamento della procedura negoziata di che trattasi; 

 

- con Determinazione Dirigenziale DD 2017/5750 è stato indetta la procedura negoziata ed approvati gli 

elaborati di gara, previa manifestazione d’interesse,  per l’affidamento della “Concessione del servizio di 

gestione servizi igienici pubblici turistici del Comune di Firenze-2017-2022 , ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016; 

 

Dato atto che il termine stabilito negli atti di gara per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 25 

settembre 2017 alle ore 13,00  e che entro tale termine risultano pervenute in modalità tematica attraverso il 

sistema telematico di acquisti regionali della Toscana  START n° 1   ( una  ) offerta; 

 

Considerato che la procedura di gara prevede l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa e pertanto la valutazione delle offerte presentate dai partecipanti è affidata ad una 

Commissione giudicatrice ai sensi dell’art.77 del DLg.50/2016, che provvederà alla valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche secondo quanto previsto dal disciplinare di gara; 

 

Evidenziato che per la nomina della Commissione Giudicatrice si procede secondo quanto stabilito 

dall’art.78 comma 1 del Codice dei Contratti nelle more dell’istituzione e iscrizione all’Albo Anac; 

 

Considerato pertanto, di procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice, selezionando i relativi 

membri tra il personale dell’Ente secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art.38 del Regolamento 

comunale generale per l’attività contrattuale;  

 

Ritenuto dunque, in considerazione delle competenze e delle specifiche professionalità di ciascuno, tenuto 

conto del comma 4 dell’ articolo 77 del D.Lgs. 50/2016, di individuare i seguenti componenti della suddetta 

Commissione: 

Dott.ssa Carla De Ponti Dirigente  del Servizio Sport della Direzione Cultura e Sport, in qualità di 

Presidente; 

Dott.Enzo Ventroni, Responsabile della P.O Acquisizione beni e servizi generali, in qualità di membro 

esperto; 

Dott.Giovanni Montanelli, Istruttore direttivo amministrativo del Servizio Centrale Acquisti, in qualità di 

membro esperto; 

 

Dato atto che il R.U.P. dell’affidamento del servizio di cui trattasi è il Dott. Gianfrancesco Pergolizzi, 

Responsabile della P.O Economato; 
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Ritenuto di assegnare le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle sedute della Commissione al RUP 

Dott. Gianfrancesco Pergolizzi , Responsabile della P.O Economato; 

 

Dato atto che per i dipendenti sopraindicati, che si sono resi disponibili alla nomina in qualità di componenti 

della Commissione, i relativi C.V. sono allegati parte integrante al presente atto, mentre le dichiarazioni di 

non sussistenza di cause di  incompatibilità/inconferibilità nei confronti dei concorrenti, rese ai sensi 

dell’art.42 e dell’articolo 77 comma  9 del Codice dei Contratti, saranno allegate al verbale dei lavori della 

commissione stessa; 

 

Considerato che la Commissione esaminerà le offerte pervenute nel corso di sedute convocate dal 

Presidente e rimetterà al RUP i verbali delle stesse; 

 

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Visti: 

- l’art. 77,78, 216 comma 12  del D. Lgs. 50/2016  

- l’art. 107, del D. Lgs. 267/00 e ss.mm; 

- il D.P.R. del 16/4/2013 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”; 

- le Linee guida dll’ANAC  n. 5, attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze ed in particolare l’art. 

   38; 

- l’art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di nominare la Commissione Giudicatrice della procedura negoziata di cui alla Determinazione 

Dirigenziale DD 2017/5750, relativa all’affidamento della Concessione del servizio di gestione 

servizi igienici pubblici turistici del Comune di Firenze-2017-2022 composta dai seguenti 

dipendenti, i cui curricula sono allegati parte integrante della presente determinazione: 

Dott.ssa Carla De Ponti Dirigente  del Servizio Sport, in qualità di Presidente; 

Dott.Enzo Ventroni, Responsabile della P.O Acquisizione beni e servizi generali, in qualità di membro 

esperto; 

Dott.Giovanni Montanelli, Istruttore direttivo amministrativo del Servizio Centrale Acquisti, in qualità 

di membro esperto; 
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2. di assegnare le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle sedute della Commissione al RUP 

Dott.Gianfrancesco Pergolizzi; 

3. di dare atto che la partecipazione alla commissione giudicatrice di che trattasi rientra tra le   attività 

istituzionali dell’ente e non dà luogo ad alcun compenso integrativo. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- CURRICULUM DOTT.SSA DEPONTI 

- CURRICULUM DOTT.VENTRONI 

- CURRICULUM DOTT.MONTANELLI 

 

 

Firenze, lì 27/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Sabrina Giovanna Baccei 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


