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Determina firmata digitalmente

DETERMINAZIONE 

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

N° 2886  DEL 12/12/2019

OGGETTO:  PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  RIORDINO
FUNZIONALE  ED  IMPIANTISTICO  DEI  LOCALI  EX  ALLOGGIO  DELLE
SUORE  PRESSO  IL  PRESIDIO  SOCIO-SANITARIO  S.FINA  IN  SAN
GIMIGNANO  PER  LO  SPOSTAMENTO  TEMPORANEO  DEL  DISTRETTO:
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Responsabile del procedimento:  Frati Alessandro

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina 
di pari oggetto con num. Provv. 5089
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IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA

RICHIAMATA la Deliberazione D.G. n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto 
dell'Azienda USL TOSCANA SUD EST”;

RICHIAMATA   la  Deliberazione  D.G.  n.  873  del  22  luglio  2016  “Approvazione  schema  del 
Regolamento di Organizzazione Azienda USL TOSCANA SUD EST”;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 876 del 22 luglio 2016 “Seconda applicazione del Regolamento 
Aziendale di Organizzazione. Nomina incarichi di staff, amministrativi e tecnici” con la quale sono 
stati  conferiti  gli  incarichi  dirigenziali  delle  strutture  professionali  e  funzionali  apicali  secondo 
quanto indicato negli atti regolamentari di cui alle Deliberazioni D.G. n. 872 e n. 873 del 22 luglio  
2016, a decorrere dal 1 agosto 2016, e, in particolare, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di 
direzione della U.O. Lavori Pubblici Siena;

RICHIAMATE:  
- la Deliberazione D.G. n. 1102 del 29 settembre 2016 “Funzioni operative delle strutture di staff,  
dei Dipartimenti Amministrativi e tecnici”;
- la Deliberazione D.G. n. 106 del 7 febbraio 2017 “Funzioni operative delle strutture di staff, dei  
Dipartimenti Amministrativi e tecnici e modifiche alla deliberazione D.G. n. 873 del 22 luglio 2016”;

VISTA la deliberazione D.G. n. 1188 del 29.10.2019 con la quale è stato approvato  l'avviso di 
manifestazione di interesse e lettera di invito per affidamento dei lavori di riordino funzionale ed 
impiantistico dei locali ex alloggio delle suore per lo spostamento temporaneo del Distretto Socio-
Sanitario di Santa Fina in San Gimignano (SI), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 
50/2016, da svolgersi interamente mediante gara telematica sulla piattaforma regionale START e 
da aggiudicarsi secondo il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che ai  sensi  dell'art.  6 della  L.  241/1990  e dell'art.  31 del D.Lgs.  n.  50/2016  il 
responsabile  del  procedimento  della  procedura  di  affidamento  dei  lavori  in  parola  è  l'Ing. 
Alessandro Frati, Direttore U.O. Lavori Pubblici Siena;
 
CONSIDERATO che:

− entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, scaduto alle ore 13.00 di 
mercoledì 11 dicembre 2019, è pervenuta n. 1 offerta sulla piattaforma START;

− l'art.77 del  D.Lgs.  50/2016 stabilisce  che,  dopo la  scadenza del  termine  fissato  per  la 
presentazione delle offerte, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di  
concessioni,  limitatamente  ai  casi  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, composta da esperti nello specifico 
settore cui afferisce l'oggetto del contratto e costituita da un numero dispari di commissari 
non superiore a cinque;



Pagina 3 di 4

Determina firmata digitalmente

VISTI: 
− la previsione contenuta nell'art. 1 comma 1 lett.c) della L.55/2019 (Sbloccacantieri) che 

prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'obbligo di scegliere i commissari tra 
gli  esperti  dall'Albo  a  gestione ANAC (comma 3 dell'art.77 del  D.Lgs.  50/2016)  “fermo 
restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

− l'art.216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 che disciplinava il “precedente” periodo transitorio 
nel quale si prevede che, fino all'attuazione dell'albo, la commissione continua ad essere 
nominata  dall'organo  della  stazione  appaltante  competente  ad  effettuare  la  scelta  del 
soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza 
preventivamente individuate dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che l'Azienda  non si è dotata al momento di un proprio regolamento o di regole 
generali che disciplinino i criteri per la nomina delle commissioni di gara;

CONSIDERATO che:
- il Consiglio di Stato (sez.III, sentenza n.4865/2019) ha chiarito che la norma in parola non deve 
essere interpretata letteralmente come necessità di un vero e proprio regolamento, ma ciò che 
rileva, sotto il profilo sostanziale, è che la commissione di gara risulti oggettivamente costituita 
secondo regole di trasparenza e competenza;

RITENUTO  di individuare la Commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche relative alla procedura di affidamento dei lavori di riordino funzionale ed impiantistico 
dei locali ex alloggio delle suore per lo spostamento temporaneo del Distretto Socio-Sanitario di  
Santa Fina in San Gimignano, in conformità al disposto dell'art. 77 comma 4 del D.lgs. 50/2016,  
nei seguenti componenti, dipendenti dell'Azienda, esperti sulla base di competenze ed esperienze 
richieste dall'appalto in parola:

- PRESIDENTE: Ing. Emiliano Pellegrini, Dirigente presso U.O. Lavori Pubblici Siena
- COMMISSARIO: Geom. Gabriele Tamberi,  Assistente tecnico presso U.O. Lavori Pubblici Siena;
- COMMISSARIO: Geom. Federico Rossi, Assistente tecnico presso U.O. Servizi Tecnici Territoriali 
Siena;

PRECISATO che  i  membri  della  Commissione,  al  momento  dell'accettazione  dell'incarico, 
dovranno  dichiarare,  ai  sensi  dell'art.47  del  D.P.R.445/2000,  l'inesistenza  delle  cause  di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il  
modello di dichiarazione già agli atti del procedimento;

DETERMINA

1.  di  nominare  la  Commissione  per  la  valutazione  delle  offerte  pervenute  per  la  gara  di 
affidamento dei lavori di riordino funzionale ed impiantistico dei locali ex alloggio delle suore per lo  
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spostamento  temporaneo  del  Distretto  Socio-Sanitario  di  Santa  Fina  in  San  Gimignano,  così 
costituita:

- PRESIDENTE: Ing. Emiliano Pellegrini, Dirigente presso U.O. Lavori Pubblici Siena
- COMMISSARIO: Geom. Gabriele Tamberi,  Assistente tecnico presso U.O. Lavori Pubblici Siena
- COMMISSARIO: Geom. Federico Rossi, Assistente tecnico presso U.O. Servizi Tecnici Territoriali 
Siena;

2. di stabilire che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Ilaria Profeti;

3. di prevedere che nessun compenso sarà dovuto ai componenti della Commissione di gara in 
quanto dipendenti dell'Azienda stessa;

4. di pubblicare nella "Sezione Trasparente" il presente atto unitamente ai curricula dei membri  
della Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui all'art.29 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

5. di  dare atto che, ai  sensi  dell'art.  6 della L. 241/1990 e dell'art.  31 del D.Lgs. 50/2016, il 
sottoscritto Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena è il responsabile del procedimento;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42 comma 4 della L.R. 
40/2005 e s.m.i. al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di gara; 

7. di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale ai  
sensi dell'art. 42, comma 2 della L.R. 40/2005 e s.m.i.

Ing. Alessandro Frati


