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Determina
n. 33 del
20/02/2018

Premesso

Dato atto che

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TAGLIO DELL’ERBA DEL COMUNE DI GROSSETO AI SENSI DELL’ART.
60 DEL D.LGS. 50/2016 – CIG 7350914621. Nomina Commissione ai sensi
dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016.
IL DIRETTORE GENERALE
• La determina a contrarre n. 4 del 11/01/2018 con la quale è stata indetta una
procedura aperta per l’affidamento del servizio di taglio dell’erba del Comune di
Grosseto per tre anni con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, unitamente alla
citata determinazione sono stati approvati i relativi atti di seguito elencati:
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
• Disciplinare di gara
• Schema di contratto;
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ne ha, tra l’altro, modificato la rubrica del
decreto in “Codice dei contratti pubblici”;
• le Linee guida n. 5 di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio
dell’ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, pubblicate sulla G.U.R.I.
n. 228 del 3 dicembre 2016;
• l’articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., recante “commissione giudicatrice” ed in
particolare i commi 3, 4, 5, 6 e 7;
• l’art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m. precisa che, fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo istituito presso l’ANAC, la
commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione
appaltante secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate;
•
• Nel disciplinare di gara, adottato con la citata Determinazione nr. 4 del
11/01/2018, pubblicato anche sul programma regionale START, è stato
fissato, quale termine per la presentazione delle offerte, il giorno 14 febbraio
2018;
• Si rende necessario procedere alla nomina formale dei membri della
commissione giudicatrice della gara summenzionata;
• i compiti attribuiti alla commissione sono indicati nel disciplinare di gara art 6
“Modalità di aggiudicazione della gara”, dal quale si evince che è demandata
all’organo collegiale la verifica e valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica;
• per la composizione della commissione sono state prese in considerazione
professionalità interne della società Sistema s.r.l. e del Comune di Grosseto
nelle persone di:
- Fabrizio Billi referente del servizio verde pubblico e pozzi Sistema s.r.l.
- Tamara Fattorini referente ufficio acquisto di Sistema s.r.l.
- Andrea Risaliti
- Dipendente in ruolo presso Amministrazione Comunale di Grosseto –
Servizio Verde Urbano, con mansioni di giardiniere, funzione di controllo,
alle aziende aggiudicatrici incaricate dall’Amministrazione Comunale
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Precisato che

tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, al momento dell'accettazione
dell'incarico, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni dei
componenti di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ai sensi
dell’art.77, commi 4, 5, 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dichiarazioni
che saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa

Per tutto quanto sopra
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate
1. di nominare ai sensi dell’art.77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la commissione
giudicatrice preposta all’esame delle offerte tecniche ed economiche della procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del
servizio di taglio dell’erba del Comune di Grosseto (CIG 7350914621) come segue:
- Presidente Fabrizio Billi;
- Componente effettivo Andrea Risaliti;
- Componente effettivo rappresentante Tamara Fattorini.
2. di dare atto inoltre che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla sig.ra Cristina
Politi
3. di precisare che tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, al momento
dell'accettazione dell'incarico, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni
di non sussistenza, nei confronti degli operatori economici partecipanti, di cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016,
dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa
4. di pubblicare la presente determinazione e i curricula dei n. 3 membri della Commissione
Giudicatrice come individuati al punto 1 per gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 e 2, del
Decreto Legislativo n. 50/2016, sul sito internet di Sistema s.r.l. www.sistemagrosseto.com
sezione "Amministrazione trasparente",
5. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è
Alberto Paolini, direttore generale della Società Sistema s.r.l.;
6. di dare atto che la presente determinazione non comporta costi
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr. ALBERTO PAOLINI
(firmato in originale)

