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Determinazione n. 1224 del 21/07/2020
Oggetto: SERVIZIO TAGLIO BANCHINE, MARCIAPIEDI, SCARPATE E FOSSE
LUNGO LE STRADE COMUNALI PERIODO 2020-2022 - SUDDIVISO IN 3 LOTTI
FUNZIONALI.
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Il Dirigente
Visto il decreto sindacale n. 12 del 12.02.2018, modificato con il decreto n. 78 del 23.11.2018, con
il quale si dispone la direzione del Settore Dipartimentale 5 “Lavori Pubblici e Urbanistica” alla
sottoscritta;
Premesso che:
il Settore Dipartimentale “Lavori Pubblici e Urbanistica” - U.O. 5.5 “Strade - manutenzione”
intende procedere all'affidamento del servizio taglio banchine, marciapiedi, scarpate e fosse lungo le
strade comunali periodo 2020-2022 articolato in n. 3 lotti funzionali, e con determinazione
dirigenziale n. 900 del 06.06.2020 è stato approvato il progetto, il finanziamento e le modalità di
affidamento;
la gara, i cui atti sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 962 del 12.06.2020, è
stata indetta con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da condursi in
modalità telematica tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START)”, e da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 6 del medesimo decreto;
l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 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 del suddetto art. 77 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
per la gara in oggetto risulta scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore
19,00 del giorno 13.07.2020;
la linea guida ANAC n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara ed iscrizione degli esperti
nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvata con

delibera n. 1190 del 16.11.2016, aggiornata con delibera n. 4 del 10.01.2018 e ad oggi in corso di
revisione, definiva, in ossequio all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 i criteri e le modalità per l'iscrizione
all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;
con comunicato in data 18.07.2018 l'ANAC prevedeva l'operatività dell'Albo suddetto a far data dal
15.01.2019;
con successivo comunicato in data 10.04.2019 l'ANAC ha differito al 15.07.2019 la piena attuazione
dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016;
la legge n. 55/2019 sopra citata all'art. 1 comma 1 lett. c) ha disposto la sospensione fino al
31.12.2020 dell'art. 77 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, quanto all'obbligo di scegliere i commissari
tra gli esperti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 del medesimo decreto, 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. n. 50/2016;
la Centrale Unica di Committenza di questo Ente con circolare P.G. n. 81067 del 05.07.2017
adottava indicazioni operative in materia di disciplina transitoria per la nomina delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di affidamento contratti pubblici, disciplina tutt'oggi compatibile con le
norme previste al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016;
la Centrale Unica di Committenza di questo Ente con nota prot gen 48654 del 27.04.2020 ha
impartito ulteriori disposizioni in merito alla costituzione delle commissioni giudicatrici previste
dal codice dei contratti nel periodo transitorio di sospensione di cui al comma 3 dell'art. 77;
in ossequio a detta disciplina il sottoscritto Dirigente del Settore 5 Opere e Lavori Pubblici Urbanistica, tenendo conto dell'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto alla procedura in
corso, si riserva la presidenza della commissione giudicatrice;
Ritenuto pertanto:
- di procedere, ai sensi del predetto art. 77 del Codice e della sopra citata disciplina dell'Ente ad
individuare quali altri membri della Commissione giudicatrice l'Ing. Andrea Biggi e l'Ing.
Francesca Guidotti, di cui si allegano i curricula e la dichiarazione sostitutiva resa dai predetti
soggetti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art. 35 bis comma 1 lettera c) del D.Lgs . n.
165/20011, 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. – entrambi in atti al fascicolo;
- di individuare altresì l'Ing. Stefano Angelini, responsabile dell'U.O. 5.5 “Strade – manutenzione”
e RUP dell'appalto in oggetto, che si aggiunge ai componenti della predetta Commissione con
funzioni di segretario verbalizzante;
quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 visti il D.Lgs. n. 50/2016 e la
linea guida ANAC n. 5 sopra citata ancora in essere ed in corso di revisione;
DETERMINA
1.

di costituire la Commissione di gara per l'affidamento in appalto del servizio avente ad
oggetto Taglio banchine, marciapiedi, scarpate e fosse lungo le strade comunali periodo 2020-2022 suddiviso in 3 lotti funzionali, nominando a farne parte quali componenti – oltre all'Ing.
Antonella Giannini con funzioni di Presidente – i dipendenti l'Ing. Andrea Biggi e l'Ing.

Francesca Guidotti, a cui si aggiunge l'Ing. Stefano Angelini, responsabile dell'U.O. 5.5
“Strade – manutenzione” e RUP dell'appalto in oggetto, quale segretario verbalizzante;
2.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto i
componenti della 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. n. 50/2016;
Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Centrale Unica di Committenza

