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DETERMINAZIONE 

Del Direttore dell’ U.O. U.O.C Lavori Pubblici Grosseto

N° 2796  DEL 14/11/2018

OGGETTO: Procedura negoziata per l¿affidamento dell¿incarico di progettazione 
definitiva ed esecutiva per i lavori di ristrutturazione del Distretto di Orbetello  via 
Volontari del Sangue, 2. Nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell¿art. 
dell¿art 77 del D.Lgs 50/2016

Responsabile del procedimento:  Antonelli Riccardo

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina 
di pari oggetto con num. Provv. 4674
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IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Vista la  legge regionale di riforma del sistema sanitario toscano n. 84/2015, di istituzione dell'Azienda unità  
sanitaria locale Toscana sud-est, mediante la fusione delle Aziende UU.SS.LL. 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di  
Grosseto;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana sud est:

 n° 872 del 22.07.2016 con la quale è stato approvato lo  schema di  Statuto dell’Azienda USL Toscana 
sud est;

 n. 873 del 22.07.2016  con la quale è stato approvato lo schema di Regolamento di Organizzazione  
dell’Azienda USL Toscana sud est;

 n. 876 del 22.07.2016  “seconda applicazione Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina di 
Staff,  amministrativi  e  tecnici”,  con  la  quale  si  istituiscono le  strutture  organizzative  professionali  e 
funzionali complesse del supporto tecnico amministrativo e di staff;  

Dato atto che con la citata deliberazione 876/2016  il Dr. Ing. Riccardo Antonelli  è stato nominato Direttore 
U.O.C. Lavori Pubblici Grosseto; 

Vista  la deliberazione n. 237 del 05.03.2018 ed il  relativo Piano Investimenti  2018-2020 annualità 2018 
dove è prevista la voce “Ristrutturazione ex INAM Orbetello – Casa della Salute ”parte finanziamento regio -
nale DGR 648/2008 parte Mutuo; 

Dato atto che:
- con determinazione del Direttore dei Lavori Pubblici di Grosseto n. 1973 del 01.08.2018 è stata in -

detta procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, con l’esecuzione di sopralluogo obbli-
gatario per poter manifestare interesse  sul Sistema START della Regione Toscana,  secondo i prin-
cipi di cui all’art. 36 co. 2 lettera b), per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed ese-
cutiva per i lavori di ristrutturazione del Distretto di Orbetello  via Volontari del Sangue, 2, da aggiudi-
care  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa   ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs 
50/2016; 

- la scelta della migliore offerta ai sensi dell’art. 95 co. 2 e 3 lett. b del D.Lgs 50/2016  avviene con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo  e 
che la valutazione è demandata ad una Commissione Giudicatrice appositamente costituita;

- essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 del 12 ottobre 
2018, è possibile procedere con la nomina dei commissari nel rispetto dell’art 77 co. 7 del D.Lgs  
50/2016; 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 216, comma 12, del D.Lgs 50/2016  dispone che, fino alla piena operativi -
tà dell’Albo Nazionale dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici istituito presso l’ANAC, la commissione 
giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 
scelta del soggetto affidatario del contratto, sulla base di regole di competenza e trasparenza preventiva -
mente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

Visto che in  caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non presen-
tano particolare complessità,  i membri della Commissione possono essere scelti anche tra personale interno 
alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

Precisato che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve essere composta 
da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze  e delle esperienze possedute di indivi-
duare: 

 Presidente: Dr. Ing. Emiliano Pellegrini  U.O.C. Lavori Pubblici Siena, 
 Commissario: Per. Ind. Massimo Guidati U.O.C. Servizi Tecnici Territoriali Grosseto,
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 Commissario: Per. Edile  Pietro Magro U.O.C. Lavori Pubblici Grosseto,
 Segretaria: Dr. ssa Fiorella Maggiulli U.O.C. Lavori Pubblici Grosseto;

Precisato che, la Commissione Giudicatrice è deputata alla sola valutazione tecnica ed economica della of-
ferte,  mentre la valutazione della documentazione amministrativa è demandata al RuP; 

Accertato che nessuno dei nominati  commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relati-
vamente al contratto da affidarsi, conformemente a quanto previsto dall'art. 77, comma 4, del D.Lgs.50/2016;

Preso atto che, i suddetti commissari, hanno fornito le dichiarazioni di “accettazione dell’incarico e di assen-
za di cause di incompatibilità e di astensione”;

Ritenuto infine di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.Lgs 50/2016, i  Curricula dei commissari nomi -
nati sul sito aziendale,  nella sezione amministrazione trasparente; 

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione risultante agli atti d’ufficio, nell’esercizio delle  
funzioni delegate con gli atti sopra richiamati, ritenuto di dover procedere; 

Ritenuto necessario attribuire l'immediata esecutività al presente atto stante la necessità di provvedere alle 
necessarie procedure di aggiudicazione della gara.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D,Lgs 50/2016 e s.m. la Commissione Giudicatrice per la procedura 
negoziata per l’ affidamento dell’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori  
del Distretto di Orbetello Via Volontari del Sangue, 12 come segue:
 Presidente: Dr. Ing. Emiliano Pellegrini  U.O.C. Lavori Pubblici Siena, 
 Commissario: Per. Ind. Massimo Guidati U.O.C. Servizi Tecnici Territoriali Grosseto,
 Commissario: Per. Edile Pietro Magro U.O.C. Lavori Pubblici Grosseto,
 Segretaria: Dr. ssa Fiorella Maggiulli U.O.C. Lavori Pubblici Grosseto;

2. di prendere atto che i suddetti commissari,  hanno fornito le dichiarazioni di “accettazione dell’incarico e 
di assenza di cause di incompatibilità e di astensione”; 

3. di pubblicare  i  Curricula dei commissari nominati, sensi dell’ art. 29 co. 1 del D.Lgs 50/2016 sul sito  
aziendale nella sezione amministrazione trasparente;

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 
e s.m.i., art. 42, comma 2;

5. di dare atto  che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è Il Dr. Ing.  
Riccardo Antonelli; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, legge regionale  
toscana n. 24 febbraio 2005, n. 40, e s.m.i, stante la necessità di provvedere alle necessarie procedure 
di aggiudicazione della gara.
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                                            Il   DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI GROSSETO
            Dr. Ing. Riccardo Antonelli 

                                                                                              


