306/02
Determinazione n. 1931 del 28/09/2021
Oggetto: PROGETTO VENTAGLIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI,
SPAZI PUBBLICI, STRADE E GIARDINI (CIG 88779636D4)
E
PROGETTO
VENTAGLIO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PUBBLICA
UTILITÀ DI CARATTERE SOCIALE, CON L'OBIETTIVO DI FAVORIRE
L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI NEL MERCATO DEL LAVORO
(CIG 8878185E05) - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER
L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.112 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
Il Dirigente
premesso che
con Determinazioni Dirigenziali n. 1509 del 06/08/2021 e n. 1510 del 06/08/2021 sono state
indette due gare mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 63 e 112 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
con ricorso alla piattaforma telematica START, per l'affidamento del:
– Progetto Ventaglio servizio manutenzione aree verdi, spazi pubblici, strade e giardini;
– Progetto Ventaglio servizio per la realizzazione di interventi di pubblica utilità di carattere sociale, con
l'obiettivo di favorire l'occupazione di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro ;
le procedure sono state riservate ai sensi dell'art. 112 sopra richiamato alle Cooperative Sociali di
tipo B e loro consorzi inserite nell'elenco approvato Determinazione Dirigenziale n. 2864/2019, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt. 36 comma 9 bis e 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;;
la durata di entrambi i servizi, a decorrere dal 01.01.2022, è stata stabilita in 24 mesi;
l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che, nelle procedure di aggiudicazione 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, prevedendone la composizione in
numero di membri dispari non superiore a cinque, composta da esperti nello specifico settore cui si
riferisce l'oggetto del contratto;
ai sensi sempre del suddetto art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la nomina dei
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte;
il termine per la presentazione delle offerte, per entrambe le procedure di gara, è stato
individuato nel giorno 17:00 del giorno 23/09/2021;
ritenuto pertanto di procedere, ai sensi del predetto art. 77 del Codice, alla nomina di apposita
Commissione giudicatrice che procederà alla valutazione delle istanze pervenute, dando atto che al
momento risulta sospeso l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici che pertanto la
stessa viene nominata ai sensi della disciplina interna dell'Ente, fermo restando l'obbligo di individuare
i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante, così come previsto all'art. 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

in ossequio a detta disciplina sonostati individuati i seguenti membri della Commissione a valere
per entrambe le procedure di gara:
• Presidente: Dott. Lino Paoli, Dirigente del Settore 1. Servizi Economico - Finanziari e Personale;
• Componente: Dott.ssa Daniela Venturi, dipendente del Settore 2 - Ufficio Progettazione e Supporto
rete Servizi Sociali - in qualità di
membro della Commissione giudicatrice;
• Componente: Ing. Francesca Guidotti, dipendente della U.O. 5.3 – Strade- progettazione - in qualità
di membro della Commissione giudicatrice;
vengono altresì allegati alla presente determinazione i curricula di tutti i componenti e le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art. 35 bis comma 1 lettera c)
del Dlgs 165/20011 e s.m.i., nonché all'ex art. 6 bis della L. n. 241/1990 come modificato dalla L. n.
190/20122 ed all'art. 42 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – in atti al fascicolo;
si rende altresì necessario individuare il dipendente Filippo Battaglia, che si aggiunge ai
componenti della predetta Commissione con funzioni di segretario;
quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in ragione
dell'incarico conferito dal Sindaco con provvedimento n. 20 del 01/04/2021 visti il d.lgs. 18
aprile.2016, n. 50 e s.m.i
determina
1.
di approvare la composizione della Commissione giudicatrice per le procedure indette per
l’affidamento del Progetto Ventaglio, servizio di manutenzione aree verdi, spazi pubblici, strade e giardini CIG
88779636D4 e Progetto Ventaglio, servizio per la realizzazione di interventi di pubblica utilità di carattere sociale, con
l'obiettivo di favorire l'occupazione di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro CIG 8878185E05 composta come
segue:
- Presidente: Dott. Lino Paoli, Dirigente del Settore 01;
- Componente: Dott.ssa Daniela Venturi, dipendente del Settore 02;
- Componente: Ing. Francesca Guidotti, dipendente della U.O. 5.3;
- Segretario verbalizzante il dipendente della U.O. 2.2. Filippo Battaglia;
2.
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto i
componenti la Commissione sono dipendenti del Comune di Lucca;
3.
di pubblicare il presente atto ed i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice sul
profilo del committente nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, in
virtù dell'art. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016;

1 Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere
assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non
possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

4.
di dare atto che il Dirigente procedente, nonché Responsabile del Procedimento, dott. Graziano
Angeli, non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della
L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
5.
di dare atto che i dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria, non si trovano in conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del
presente atto, a seguito di accertamento personale;
6.
di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto del presente
provvedimento rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo
per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente
GRAZIANO ANGELI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 2.2 - Servizi Housing Sociale
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato
e Contratti

