
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL

TERRITORIO
 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE PATRIMONIO

 
DETERMINAZIONE N. 155 del 19-05-2020

 
 Oggetto : PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E I RILIEVI, PER LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA NELLA FASE PROGETTUALE, RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE
ROCCIOSO IN VIA VITTORIO VENETO E VIA FILIPPO TURATI A GAVORRANO - CUP
D45B18002670005 - CIG Z092CC3BF7: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE
GIUDICATRICE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-        i decreti del Sindaco n° 27/2019, n° 1/2020 e n. 8 del 17/04/2020 con i quali
sono stati nominati i responsabili dei servizi;
-        gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
-        la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 06.04.2020 “Approvazione
Bilancio di previsione triennale 2020/2022”;
-        la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 17/04/2020 “Approvazione del
piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022", comprendente
l'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

 DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
 
PREMESSO che:
 
- con deliberazione della Giuntra Comunale n. 101 del 10/06/2019 venne approvato il



progetto di fattibilità tecnico economica  dell’intervento di  MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN VIA VITTORIO
VENETO E VIA F. TURATI A GAVORRANO, a firma dell’ing. Antonio Mazzinghi, avente il
seguente quadro economico di spesa:
 
Lavori al lordo degli oneri della sicurezza € 360.500,00
IVA sui lavori 22% €   79.310,00
Totale opere € 439.810,00
Indagini geotecniche rilievi ecc. compreso IVA € 20.825,40
Spese tecniche compreso oneri prev. ed IVA € 45.676,80
Imprevisti € 13.687,80
TOTALE PROGETTO € 520.000,00
 
- con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 208 del 24/02/2020 è stato approvato il
Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l’anno 2020, previsto dall’art. 3 della L.R.
80/2015, nonchè le disposizioni per l'attuazione degli interventi;
 
- il DODS 2020 prevede il finanziamento dell'importo di € 49.373,34 finalizzato alla
progettazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del
costone roccioso in via Vittorio Veneto e via Filippo Turati a Gavorrano;
 
RICHIAMATA la determinazione n. 72 del 26/03/2020 con la quale, al fine di non incorrere
nella perdita del finanziamento concesso si decideva, pur trattandosi di contratto di importo
inferiore a Euro 40.000, per il quale la vigente normativa consentirebbe l'affidamento diretto,
di operare come segue:
 espletamento di un'indagine di mercato,
  eventuale successivo invito, agli

VISTO che, con il medesimo provvedimento, si dava atto che il sottoscritto arch. Giampaolo
Romagnoli  avrebbe svolto le funzioni di responsabile del procedimento;

VISTO che l'avviso per la manifestazione di interesse è stato pubblicato sul portale START in
data 27/03/2020;

VISTO che l'avviso prevedeva i criteri oggettivi e non discriminatori di selezione degli
operatori economici nel caso in cui fossero pervenute manifestazioni di interesse in numero
superiore a 5;

CONSIDERATO che:

- le manifestazioni di interesse dovevano essere presentate entro il 10/04/2020 ore 12:00;

- entro il termine stabilito sono pervenute n. 30 manifestazioni di interesse;

RICHIAMATO il proprio atto n. 103 del 15/04/2020 con il quale, visto che il sottoscritto si



trovava  indirettamente in una delle situazioni di conflitto di interesse, di cui all’articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 risultando incompatibile con
uno degli operatori economici, si prendeva atto che, a partire dalla medesima data, le funzioni
di Responsabile Unico del Procedimento sarebbero state svolte dall'architetto Massimo
Padellini, nella sua qualità di Responsabile dell'Area III Politiche ed economia del territorio, al
quale sono state attribuite le funzioni vicarie del sottoscritto con Decreto sindacale n. 1 del
02/01/2020;

VISTO il verbale redatto in data 21/04/2020 dal RUP arch. Massimo Padellini con il quale, in
esito all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, ed a seguito dell'applicazione dei
suddetti criteri di selezione, è stata stilata la graduatoria al fine di individuare i n. 5 operatori
economici da invitare alla procedura di affidamento dell’appalto, da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 s.m.i.;

RICHIAMATA la determinazione n. 125 del 27/04/2020, con la quale si decideva:
 

1.     di approvare il verbale redatto in data 21/04/2020 dal RUP  soprarichiamato;

2.     di procedere all’individuazione del miglior offerente per l'aggiudicazione
dell'incarico professionale per le indagini geognostiche e i rilievi, per la progettazione
definitiva ed esecutiva per il coordinamento della sicurezza nella fase progettuale,
relativo agli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del costone
roccioso in via Vittorio Veneto e via Filippo Turati a Gavorrano, mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, così come
modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della Legge n. 55 del 14/06/2019;

3.     di invitare alla procedura i seguenti operatori economici utilmente collocati nella
graduatoria di cui al verbale del 21/04/2020 sopra richiamato, dei quali si indica solo il
numero cronologico di acquisizione in base a data e ora di inserimento nel sistema
START della manifestazione di interesse:

28 10/04/2020 11:02

1 27/03/2020 15:02

23 09/04/2020 20:44

18 09/04/2020 16:20

27 10/04/2020 10:48
 
 

4.     di aggiudicare l'appalto in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2,  del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione
pertinenti a natura, oggetto e caratteristiche del contratto, indicati nella lettera di
invito;

5.     di procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei servizi per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti della Regione Toscana (START) disponibile all'indirizzo:
https://start.toscana.it;

https://start.e.toscana.it/rtrt/


VISTO che in data 27/04/2020 la procedura negoziata è stata pubblicata sul portale START
invitando gli operatori economici come sopra individuati;
 
ACCERTATO che, relativamente ad uno dei suddetti operatori economici, per errore
materiale, l'invito è stato rivolto ad uno dei mandanti invece che al mandatario del costituendo
raggruppamento utilmente collocato nella graduatoria sopra riportata.
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 131 del 06/05/2020, con la quale si decideva:

1.     di revocare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento di incarico professionale per le indagini geognostiche e i
rilievi, per la progettazione definitiva ed esecutiva per il coordinamento della
sicurezza nella fase progettuale, relativo agli interventi di manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza del costone roccioso in via Vittorio Veneto e via Filippo Turati a
Gavorrano, pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana
(START) disponibile all'indirizzo: https://start.toscana.it, con scadenza il 19/05/2020;

2.     di effettuare nuova procedura negoziata ai fini dell'individuazione del miglior
offerente per l'aggiudicazione dell'incarico in parola ai sensi dell'art. 36, comma ,2
lett. b,) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h),
della Legge n. 55 del 14/06/2019;

3.     di invitare alla procedura i seguenti operatori economici utilmente collocati nella
graduatoria di cui al verbale del 21/04/2020, approvato con determinazione n. 125 del
27/04/2020, di cui si indica solo il numero cronologico di acquisizione in base a data e
ora di inserimento nel sistema START della manifestazione di interesse:

 
28 10/04/2020 11:02

1 27/03/2020 15:02

23 09/04/2020 20:44

18 09/04/2020 16:20

27 10/04/2020 10:48
 

4.     di aggiudicare l'appalto in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2,  del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione
pertinenti a natura, oggetto e caratteristiche del contratto, indicati nella lettera di invito
approvata con determinazione n. 125/2020;

 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto, arch. Giampaolo
Romagnoli;
 
DATO ATTO che la determinazione a contrarre di cui sopra è stata pubblicata ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
 
RILEVATO che alla procedura in oggetto si applica il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i cui criteri di
valutazione sono stati individuati negli atti di gara e, pertanto, è necessario procedere alla

https://start.e.toscana.it/rtrt/


nomina di un'apposita commissione giudicatrice, in applicazione dell’art. 77 del medesimo
D.Lgs. composta da tre  commissari  di  cui  uno  con  funzioni  di  Presidente,  esperti nello 
specifico  settore  cui  si  riferisce  l’appalto, la quale opererà secondo quanto stabilito nella
lettera invito;
 
VISTE  le  Linee  Guida  A.N.A.C.  n.  5  recanti:  “Criteri  di scelta  dei  commissari  di  gara  e 
di  iscrizione  degli  esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”  approvate  con  deliberazione  del  Consiglio dell’Autorità n. 1190 del 16/11/2016
e aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione n. 4 del 10/01/2018;
 
VISTO che, ai sensi delle Linee  Guida  A.N.A.C.  n.  5, in caso di affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le stazioni appaltanti hanno  la  possibilità 
di  nominare  componenti  soggetti interni, nel rispetto del principio di rotazione;
 
VISTO  inoltre  che la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva
spettanza della stazione appaltante;
 
RICHIAMATA la sentenza n. 1757 del 19/12/2016 del TAR Lombardia, Sezione distaccata di
Brescia, secondo la quale la previsione di cui all’art. 77 varrà solo a regime, ossia dopo il
completamento dell’albo dei commissari, e in tal senso “il cumulo delle funzioni di RUP e di
presidente della commissione di gara non viola le regole di imparzialità, come ritenuto da
costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una
specifica disciplina delle gare, e quindi si deve ritener condivisibile anche nel vigore della
nuova normativa…”;  
 
VISTA la lettera invito in data 06/05/2020 Prot. n. 6270/2020, pubblicata nel Sistema Acquisti
Telematici dei Comuni della Val di Pecora (START) disponibile all'indirizzo:
https://start.toscana.it/;
 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del
giorno 19/05/2020;
 
VISTO l'elenco degli operatori economici invitati alla procedura;
 
Preso atto che il curriculum vitae dell'arch. Giampaolo Romagnoli si trova già pubblicato sul
sito del Comune di Gavorrano in Amministrazione Trasparente, Personale, Titolari di incarichi
dirigenziali;
 
Preso atto che il curriculum vitae dell'arch. Massimo Padellini si trova già pubblicato sul sito
del Comune di Gavorrano in Amministrazione Trasparente, Personale, Titolari di incarichi
dirigenziali;
 
Preso atto del curriculum vitae della sig.ra Paola Spissu posto agli atti;
 
Valutato di costituire la Commissione esaminatrice nella seguente composizione:
 
- arch. Giampaolo Romagnoli, Responsabile Area 4, Presidente
- arch. Massimo Padellini, Responsabile Area 3, componente
- Paola Spissu, Istruttore direttivo dell'Area 4, componente
 
 
RILEVATO  che:

https://start.e.toscana.it/rtrt/


-  i  soggetti  sopra  indicati  sono  dipendenti della stazione  appaltante  ;
- i membri della commissione svolgeranno l’attività in orario di lavoro per cui agli stessi non
spetta alcun compenso;
 
DATO ATTO  dell'accettazione  della  nomina  da  parte  degli interessati  di  cui  sopra 
avvenuta  per  le  vie  brevi;
 
DATO ATTO  che  tutti  i  commissari  indicati  hanno dichiarato, sotto la propria
responsabilità, l’inesistenza delle cause di esclusione, di incompatibilità e di astensione di cui
all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., come stabilito  anche  dalle  Linee  Guida  ANAC  n. 
5/2016  sopra  citate, come risulta da dichiarazioni acquisite agli atti;
 
RITENUTO di fissare il termine per l’espletamento delle attività della Commissione medesima
nel 05/06/2020;
 

D E T E R M I N A
 

1.     di nominare e costituire, per le ragioni in premessa indicate e qui
integralmente richiamate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 77, del D.Lgs. n.
50/2016, la commissione giudicatrice della procedura negoziata per
l'affidamento dell'incarico professionale per le indagini geognostiche e i rilievi,
per la progettazione definitiva ed esecutiva per il coordinamento della sicurezza
nella fase progettuale, relativo agli interventi di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza del costone roccioso in via Vittorio Veneto e via Filippo
Turati a Gavorrano - cup D45B18002670005 - CIG Z092CC3BF7- composta da
n. 3 componenti incluso il presidente, nelle persone dei signori:
- arch. Giampaolo Romagnoli, Responsabile Area 4, Presidente
- arch. Massimo Padellini, Responsabile Area 3, componente
- Paola Spissu, Istruttore direttivo dell'Area 4, componente con funzioni anche
di segretario verbalizzante;

2.     di  stabilire  che  la  Commissione  giudicatrice  di  cui  al precedente punto 1)
dovrà operare nel rispetto dei criteri di valutazione indicati lettera invito della
procedura di gara in oggetto entro il termine del 05/06/2020 e potrà lavorare
anche da  remoto,  con  procedure  telematiche  che  salvaguardino  la
riservatezza delle comunicazioni;
3.     di dare atto che ai componenti della commissione non sarà attribuito alcun
compenso  e che l’attività verrà svolta in orario di lavoro;
4.     di  pubblicare  la  presente  determinazione  di  nomina  della commissione
giudicatrice sul profilo del committente come previsto dall’art. 29, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
5.     di dare atto, nel perseguimento dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità, che la presente nomina interviene a
seguito della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e
che i sopracitati componenti non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione
o incarico relativamente al contratto in oggetto;
6.     di dare atto che i membri della commissione hanno sottoscritto dichiarazione
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa l’inesistenza a proprio carico
delle cause di esclusione, di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., come stabilito  anche  dalle  Linee  Guida  ANAC  n. 
5/2016, approvate  con  deliberazione  del  Consiglio dell’Autorità n. 1190 del
16/11/2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione n. 4



del 10/01/2018.
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(GIAMPAOLO ROMAGNOLI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


