
Determinazione Dirigenziale

n. 764 del 15/06/2020

Settore Servizi Tecnici

Servizio Edilizia

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura 
per  la  redazione  della  progettazione  definitiva  e  coord.  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  dei  “Lavori  di  ristrutturazione,  adeg.  sismico  ed  adeg.  normativo  del 
Convitto  omnicomprensivo  Fanfani  -  Camaiti  di  Pieve  Santo  Stefano”  -  CUP: 
I28E18000060001 e CIG: 8172014F46 
Annullamento  in  autotutela  delle  D.D.  n.  593 del  11.05.2020  e  n.  679  del  26.05.2020,  e 
nomina nuova Commissione giudicatrice.

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Servizio Edilizia 

Classifica/Fascicolo: 13.D1.00 - 00000000011
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Determinazione Dirigenziale

n. 764 del 15/06/2020

IL DIRIGENTE

RICORDATO che con determina dirigenziale n. 593 del 11.05.2020 e successiva modifica 
avvenuta  con  atto  n.  679  del  26.05.2020,  è  stata  nominata,  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.Lgs 
50/2016, la Commissione Giudicatrice per la procedura  di  affidamento dei servizi di ingegneria e 
di architettura per la redazione della progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in 
fase  di  progettazione  dei  lavori  di  ristrutturazione,  adeguamento  sismico  ed  adeguamento 
normativo  del  Convitto  omnicomprensivo  Fanfani  -  Camaiti  di  Pieve  Santo  Stefano”  -  CUP: 
I28E18000060001 e CIG: 8172014F46, come segue:

 Presidente:     Ing. Claudio Tiezzi;

 Commissario: Arch. Giuseppina Bocchini; 

 Commissario: Arch. Pierangelo Casini;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs 50/2016 “i commissari non 
devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo  
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”;

CONSIDERATO che, a seguito di segnalazione da parte di un operatore economico, e di 
successivi  approfondimenti  è  stato  riscontrata  la  invalida  composizione  della  Commissione 
dovuta alla presenza di soggetti che hanno predisposto e approvato gli atti della gara medesima 
e individuati nell’Ing. Tiezzi Claudio e nell’arch. Bocchini Giuseppina;

RILEVATO che tale condizione determina il divieto alla partecipazione quali componenti 
della Commissione della gara in oggetto;

RITENUTO, pertanto, necessario, sanare il vizio di violazione dell’art. 77, comma 4,  del 
D.Lgs 50/2016 e  annullare, quindi, in autotutela, i precedenti atti D.D.  n. 593 del 11.05.2020 e 
D.D.  n. 679 del 26.05.2020;

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi 
dell’art.21 octies della Legge 7 agosto 1990, n.241;

RITENUTO, altresì,  di  procedere alla  nomina di  una nuova Commissione Giudicatrice 
della  procedura  di  gara  in  oggetto,  mediante  incarico  ai  seguenti  soggetti  dipendenti  della 
Provincia di Arezzo:

 Presidente:     Ing. Paolo Mori;

 Commissario: Arch. Cristina Ensoli; 

 Commissario: Arch. Pierangelo Casini;

DATO ATTO che i suddetti soggetti sono esperti nella materia posta in gara, come risulta 
dai relativi curricula da essi prodotti, pubblicati, unitamente alla presente determina sul profilo del 
committente  e  che  non  hanno  svolto  alcuna  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo 
relativamente al progetto di cui si tratta;
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ASSODATO che tutti i componenti al momento dell’accettazione dovranno dichiarare,  ai 
sensi  dell'articolo 47 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445, 
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del 
Codice Appalti;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, dell’art. 147 bis, 
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA 

1)  DI  REVOCARE  la  D.D.  n.  593  del  11.05.2020 e  la  D.D.  n.  679  del  26.05.2020 per  le 
motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, in sede di 
autotutela ex art.21 octies della legge n.241/90 e s.m.i.;

2) DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche pervenute  nell'ambito della  procedura aperta indicata in  oggetto,  mediante 
incarico ai seguenti soggetti dipendenti della Provincia di Arezzo:

 Presidente:    Ing. Paolo Mori;

 Commissario: Arch. Cristina Ensoli; 

 Commissario: Arch. Pierangelo Casini;

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

 
                                                                              Il Dirigente 

                                         (Ing. Claudio Tiezzi)

Il documento è stato firmato da: TIEZZI CLAUDIO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 16-06-2020
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).


