
Provvedimento Dirigenziale

n. 1150 del 10/08/2021

Settore Legale Amministrativo Pari Opportunità

Servizio Trasporto pubblico – Autoparco – Patrimonio

OGGETTO: Procedura Aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di Servizi a 
supporto delle attività inerenti la gestione del Trasporto Pubblico Locale su gomma (T.P.L.) 
di  competenza  dell’Ufficio  Territoriale  T.P.L.  di  Arezzo  -  CIG  879474010B  -  Nomina 
Commissione Giudicatrice

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGALE, AMMINISTRATIVO, PARI OPPORTUNITA’

RICHIAMATI i  contenuti  della  propria,  precedente,  Determinazione  Dirigenziale  n.  891  del 
25/06/2021, dal titolo “Procedura Aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di 
Servizi  a supporto delle attività inerenti  la gestione del Trasporto Pubblico Locale su gomma 
(T.P.L.) di competenza dell’Ufficio Territoriale T.P.L. di Arezzo - Approvazione Atti necessari per 
l’espletamento della Gara - Impegno di spesa. CIG 879474010B.”;

DATO ATTO che,  con la  medesima Determinazione Dirigenziale,  veniva indetta  la  Gara per 
l’affidamento di tali Servizi, gestita con il Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana 
denominato START, con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.  95, comma 3, lett.  b) del  D.Lgs. n. 
50/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora la scelta della migliore 
Offerta avvenga con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 
Offerte dal  punto di  vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice 
composta  da  esperti,  la  quale  deve  essere  nominata  dopo  la  scadenza  del  termine  di 
presentazione delle Offerte, fissato dal Disciplinare di Gara;

TENUTO CONTO che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle Offerte relative alla 
Gara in argomento il giorno 05/08/2021, alle ore 12:00, è necessario procedere alla nomina della 
Commissione per la valutazione delle Offerte, in conformità a quanto previsto dall’art.  77 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che con l’art. 8, comma 7, della Legge n. 120/2020 è stato differito il termine di 
sospensione dell’art.  77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’obbligo di  scelta dei 
Commissari  tra  gli  esperti  iscritti  all’Albo  istituito  presso  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(ANAC) di cui all’articolo 78;
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RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della Gara di cui 
all’oggetto, per la valutazione delle Offerte dal punto di vista tecnico ed economico, secondo 
quanto stabilito al Punto n. 13 del Disciplinare di Gara, in conformità a quanto disposto dall’art.  
77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO  di  individuare,  quali  membri  della  Commissione  Giudicatrice,  i  dipendenti 
dell'Amministrazione  di  seguito  indicati,  aventi  la  necessaria  competenza  ed  esperienza  ad 
assumere tale ruolo:

− Presidente: Dott.ssa Roberta Gallorini – Dirigente Settore Finanziario e Settore Istruzione;
− Membro: Dott. Nicola Massimiliano Visi, – P.O. Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico 
Locale, Autoparco, Patrimonio;
−  Membro:  Geom.  Michele  Iotini  –  Tecnico  -  Servizio  Trasporto  Pubblico  Locale,  Autoparco, 
Patrimonio;
-  Segretario  Verbalizzante:  Dott.ssa  Annabella  Banelli  -  Servizio  Trasporto  Pubblico  Locale, 
Autoparco, Patrimonio;

CONSIDERATA la disponibilità allo svolgimento dell’incarico da parte dei Commissari individuati;

ACQUISITE le dichiarazioni (conservate agli atti) dei nominandi Commissari da cui risulta, con 
riferimento agli  Operatori Economici che hanno rimesso Offerta, che non sussistono cause di 
conflitto d’interesse e di incompatibilità ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che, in favore dei nominandi Commissari, in quanto dipendenti di ruolo dell’Ente, 
non  sarà  riconosciuto  alcun  compenso  per  l’incarico  svolto,  in  ragione  del  principio  di 
omnicomprensività  della  retribuzione,  e  che,  pertanto,  il  presente  atto  non  comporta  riflessi 
(neppure  indiretti)  sul  Bilancio  dell’Ente  tali  da  rendere  necessario  il  rilascio  del  parere  di 
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del 
Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ESPRESSO il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. DI NOMINARE, secondo quanto stabilito al Punto n. 13 del Disciplinare di Gara, in conformità 
a quanto stabilito nell’art.  77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione per la valutazione delle 
Offerte tecniche ed economiche relativamente alla  Procedura Aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento di Servizi a supporto delle attività inerenti la gestione del Trasporto 
Pubblico Locale su gomma (T.P.L.) di competenza dell’Ufficio Territoriale T.P.L. di Arezzo, la cui 
composizione  viene  stabilita  mediante  la  nomina  dei  seguenti  dipendenti  della  Provincia  di 
Arezzo:

− Presidente: Dott.ssa Roberta Gallorini – Dirigente Settore Finanziario e Settore Istruzione;
− Membro: Dott. Nicola Massimiliano Visi, – P.O. Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico 
Locale, Autoparco, Patrimonio;
−  Membro:  Geom.  Michele  Iotini  –  Tecnico  -  Servizio  Trasporto  Pubblico  Locale,  Autoparco, 
Patrimonio;
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-  Segretario  Verbalizzante:  Dott.ssa  Annabella  Banelli  -  Servizio  Trasporto  Pubblico  Locale, 
Autoparco, Patrimonio,

dando atto che i componenti della Commissione non potranno svolgere altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al Contratto di cui trattasi;

2. DI DARE ATTO che agli stessi non spetta alcun compenso per lo svolgimento d tale incarico, 
in conformità a quanto disposto dall'art. 77, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;

3. DI  CONFERMARE  che Responsabile del Procedimento amministrativo per la Gara di  che 
trattasi  è  il  sottoscritto  Dott.  Patrizio  Lucci,  Dirigente del  Settore Legale,  Amministrativo,  Pari 
Opportunità.

IL DIRIGENTE
Dott. Patrizio Lucci

Il documento è stato firmato da: LUCCI PATRIZIO
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