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TANINI LAURA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E
ACCOGLIENZA E PULIZIE PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SPINA (CIG
Z7C282CB19) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
LA DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione DD-09 n. 427 del 29/04/2019 è stata indetta una procedura
aperta da svolgersi tramite il Portale regionale START, per individuare gli operatori
economici a cui affidare la gestione del servizio di custodia e accoglienza, e pulizie
presso la Chiesa di Santa Maria della Spina (CIG Z7C282CB19 );
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del giorno 23
maggio 2019;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, per la valutazione delle offerte presentate
dai partecipanti alla gara è necessario nominare un’apposita commissione giudicatrice;
- ai sensi dell’art. 20 del vigente “Regolamento disciplinante le procedure di affidamento
di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti” del Comune di Pisa, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.03.2018, fino all’entrata in vigore
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016, i
commissari devono essere individuati in via prioritaria tra il personale dipendente
dell’Ente, con qualifica dirigenziale o di categoria D, anche tenendo conto delle cause di
incompatibilità previste dal Codice dei Contratti;
Ritenuto opportuno, tenuto conto dell’inquadramento professionale e delle competenze dei
soggetti sotto indicati, della disponibilità dei medesimi a svolgere l’incarico, nonché delle
cause di incompatibilità previste dal Codice dei contratti pubblici, di comporre la
commissione di gara come segue:
- Dr. Giuseppe Bacciardi, dirigente, quale Presidente;
- Dr.ssa Ilaria Fiorido, cat.D, quale membro esperto;
- Dr.ssa Barbara Ruggiero, cat.D, quale membro esperto;
Preso atto che si rende altresì necessario nominare un segretario verbalizzante e valutata
l’opportunità di nominare a tale titolo la Sig.ra Luisa Traina;
Dato atto che i soggetti sopra indicati non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente all’appalto in oggetto;
Ricordato che ciascun componente della Commissione, nonché il segretario verbalizzante
dovrà produrre, nei modi di legge, una dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità e di astensione, di cui all’art. 77, commi 4,5 e 6 del D. lgs. 50/2016, secondo
quanto previsto dall’art. 20, commi 5 e 6 del citato Regolamento disciplinante le procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti; tali dichiarazioni dovranno
essere acquisite agli atti di gara;

Richiamato integralmente quanto stabilito dall’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
dall’art. 20 del vigente “Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture ed i relativi contratti” dell’Ente, nonché dalle linee guida Anac n. 5 relative
alla nomina dei membri di commissione di gara;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto altresì che in capo alla sottoscritta Dirigente non sussistono cause ostative
all’adozione del presente atto, ai sensi delle norme vigenti;
DETERMINA
1.

di nominare i componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte relative alla procedura aperta da svolgersi tramite il Portale regionale START,
per individuare gli operatori economici da adibire alla gestione del servizio di custodia
e accoglienza, e pulizie presso la Chiesa di Santa Maria della Spina per un periodo di 10
mesi, come di seguito:
 Dr. Giuseppe Bacciardi - Presidente;
 Dr.ssa Ilaria Fiorido - membro esperto;
 Dr.ssa Barbara Ruggiero - membro esperto;

2.

di stabilire che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla Sig.ra Luisa
Traina;

3.

di dare atto che ciascun componente della Commissione nonché il Segretario
verbalizzante dovrà produrre, nei modi di legge, una dichiarazione di insussistenza di
cause di incompatibilità e di astensione, di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs.
50/2016, secondo quanto previsto dall’art. 20, commi 5 e 6 del citato Regolamento
disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi
contratti;

4.

di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
comunale;

5.

di partecipare la presente determinazione ai membri della Commissione giudicatrice
ed al Segretario verbalizzante, come sopra nominati;

6.

di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale dell’Ente nonché all’Albo pretorio.
La Dirigente
Dr.ssa Laura Tanini

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

