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IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, (come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 in vigore dal 20 maggio 2017);
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 762 del 01/08/2016 recante “Indicazioni alle
strutture regionali per la gestione delle attività relative alle procedure di gara aperte, ristrette e
negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo, nonché per i
criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione
con il criterio qualità/prezzo”;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 1167 del
21/03/2016, che individua il sottoscritto Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno
Superiore quale Dirigente Responsabile del Contratto (DRC) relativo all’intervento in oggetto;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 11 del 22/03/2016, con cui è stato
approvato e autorizzato, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014 convertito in L. n.
116/2014, il progetto definitivo per la realizzazione della Cassa di espansione Pizziconi – Lotto 2 –
opera di presa Cassa di espansione Lotto 2 e completamento sistemazione reticolo idraulico di
pertinenza dell’importo complessivo di € 7.530.000,00;
RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 60 del 16.12.2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014
- D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle
disposizioni per l'attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del
D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali
precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B recante le
disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti
dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;
VISTO, in particolare, l’art. 8 comma 14 dell’allegato B alla sopra citata Ordinanza n. 60/2016 ai
sensi del quale “Per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, il settore regionale applica, con le
precisazioni di cui alle presenti disposizioni, le indicazioni, le modalità operative, le fasi delle
procedure di affidamento, nonché i criteri per le nomine dei membri delle commissioni giudicatrici
interne, vigenti in Regione Toscana, avvalendosi del corrispondente personale regionale, ivi
compreso il presidente di Gara e l’Ufficiale Rogante. In particolare sono di competenza del
Dirigente responsabile del Settore regionale, in qualità di dirigente responsabile del contratto, i
decreti di nomina della Commissione di aggiudicazione, di approvazione dei verbali di gara e
dell’elenco degli ammessi e degli esclusi, mentre sono riservati al Commissario, che vi provvede
con propria ordinanza, l’indizione di gara e l’aggiudicazione (sia non efficace che efficace)”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 10 del 14/04/2017 “DL 91/2014 – DL
133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indizione gara affidamento servizio di
“Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, relativamente
all’intervento di Casse di espansione Figline-Pizziconi lotto 2”. Comuni di Figline-Incisa Valdarno
e Reggello (FI)." CUP: J97B15000400003 – CIG: 7037313E63;
CONSIDERATO che con la suddetta Ordinanza n. 10 del 14/04/2017 si è altresì approvato il bando
ed il disciplinare di gara;

VISTO che per l’affidamento del servizio sopra menzionato è stata indetta una procedura aperta, ai
sensi degli articoli 59, e 60 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo i criteri
previsti nel disciplinare, allegato alla citata Ordinanza n. 10/2017;
DATO ATTO che la suddetta procedura aperta viene svolta, ai sensi della L.R. n. 38/2007, mediante
l’utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;
VISTO che dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte il sottoscritto Dirigente
Responsabile del contratto deve nominare con proprio decreto la Commissione di aggiudicazione,
composta da membri interni alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016, in base alle regole indicate nell'allegato “B” alla delibera della Giunta Regionale Toscana
n. 762/2016;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 30/05/2017
alle ore 13:00 e per l’apertura delle offerte al giorno 01/06/2017 alle ore 09:30;
RILEVATO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato al giorno
30/05/2017 alle ore 13:00, è stata presentata numero una offerta;
VISTO il verbale della sedute di gara del giorno 01/06/2017, trasmesso dal settore competente, n.
8196 di Repertorio e n. 4882 di Raccolta, (allegato A) dal quale, a seguito dell'esame della
documentazione amministrativa, il Presidente di gara ha rilevato la necessità di attivare il soccorso
istruttorio per chiarimenti e approfondimenti ad irregolarità essenziali sanabili necessari per
l'abilitazione dell’Operatore Economico partecipante al bando di gara;
DATO ATTO che sono stati assegnati, tramite il sistema START, i termini per la ricezione delle
integrazioni richieste;
DATO ATTO che con comunicazione inviata a mezzo sistema telematico è stata convocata per il
giorno 19/06/2017, alle ore 09:30, la seduta pubblica per la prosecuzione delle operazioni di gara;
VISTO il verbale della seduta di gara del giorno 19/06/2017, trasmesso dal settore competente, n.
8200 di Repertorio e n. 4889 di Raccolta (allegato B), nel quale il Presidente di gara ha dato atto
che al termine richiesto di integrazione il RTI con capogruppo la società HYDEA S.p.A. ha aderito
al soccorso istruttorio regolarizzando la documentazione e pagando la sanzione;
VISTO, a seguito del verbale di gara suddetto, l’elenco degli ammessi e degli esclusi, previsto
dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, con l’unico partecipante ammesso (allegato C);
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, quando la scelta della migliore
offerta avviene 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;
DATO ATTO che, per la nomina dei membri della commissione, l’Amministrazione, previa
individuazione delle specifiche competenze ritenute necessarie rispetto al determinato settore cui
afferisce l’oggetto del contratto, ha proceduto secondo quanto stabilito dalla Delibera di GR 762 del
01/08/2016 allegato B;
VISTA la nota pec n. 283068 del 01/06/2017, con la quale il sottoscritto Dirigente del Settore
Genio Civile Valdarno Superiore chiedeva al Direttore della Difesa del Suolo e Protezione Civile di
procedere alla nomina dei componenti la Commissione giudicatrice;

VISTA la nota pec n. 310068 del 16/06/2017, con la quale il Direttore Difesa del Suolo e
Protezione Civile comunica i nominativi della Commissione giudicatrice individuati nei Signori:
– come Presidente, Ing. Enrico Bartoletti, dipendente regionale e Dirigente Responsabile presso il
Settore Genio Civile Toscana Nord;
– come Commissario, Ing. Marta Pollini, dipendente regionale presso il Settore Genio Civile
Toscana Sud;
– come Commissario, Geom. Roberto Vannuccini, dipendente regionale presso il Settore Genio
Civile Valdarno Centrale e tutela dell’acqua;
VALUTATO che i componenti della Commissione risultano avere la comprovata esperienza
richiesta e professionalità nel settore al quale afferisce l’oggetto dell’appalto;
RITENUTO, quindi, sulla base di quanto sopra e considerato quanto si evidenzia nei curricula
acquisiti, di procedere alla nomina della commissione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
composta dai seguenti membri:
– come Presidente, Ing. Enrico Bartoletti, il cui curriculum è allegato al presente atto sotto la lett.
D);
– come Commissario, Ing. Marta Pollini, il cui curriculum è allegato al presente atto sotto la lett.
E);
– come Commissario, Geom. Roberto Vannuccini, il cui curriculum è allegato al presente atto sotto
la lett. F);
Dato atto che i membri della Commissione hanno dichiarato:
 di non trovarsi, relativamente ai soggetti che hanno presentato offerta, in alcuna della cause
di astensione di cui all’art.51 c.p.c.;
 che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza, anche non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I Titolo II del libro secondo del Codice penale;
 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del
D.Lgs. 50/2016;
 che ai sensi dell’art. 77, comma 4, del D.lgs 50/2016, non svolgono né hanno svolto alcuna
altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta - relativamente alla parte di progettazione realizzata dai precedenti
soggetti attuatori;
VERIFICATO – per la parte di progettazione approvata dall’attuale Commissario di Governo - che
ai sensi dell’art. 77, comma 4, del D.lgs 50/2016 i suddetti membri della Commissione, non
svolgono né hanno svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;
DATO ATTO che non è previsto alcun compenso ai membri della suddetta Commissione;
DECRETA
1. di approvare i seguenti verbali di sedute di gara:
- verbale della seduta di gara del giorno 01/06/2017 n. 8196 di Repertorio e n. 4882 di Raccolta,
allegato “A” al presente atto;
- verbale della seduta di gara del giorno 19/06/2017 n. 8200 di Repertorio e n. 4889 di Raccolta,
allegato “B” al presente atto;
per la procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Direzione dei Lavori e Coordinamento
per la Sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all’intervento di Casse di espansione FiglinePizziconi lotto 2”. Comuni di Figline-Incisa Valdarno e Reggello (FI) - CUP: J97B15000400003,
CIG:7037313E63, indetta con Ordinanza del Commissario di Governo n. 10 del 14/04/2017;

2. di approvare l'elenco degli ammessi, allegato C) al presente atto;
3. di nominare la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e secondo
quanto stabilito dalla Delibera GR n.762 del 01/08/2016 allegato B, così composta:
– come Presidente, Ing. Enrico Bartoletti;
– come Commissario Ing. Marta Pollini;
– come Commissario Geom. Roberto Vannuccini;
4. di pubblicare il presente decreto, unitamente all’elenco degli ammessi (allegato C) ed ai
curricula dei componenti della Commissione giudicatrice (allegati D, E, F), sul profilo del
Committente, secondo quanto disposto dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, effettuando
contestualmente comunicazione ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;

Il Dirigente Responsabile

Allegati n. 6

A

Verbale del 01/06/2017
3baa29e0441656da6bc36ed757f810f74356eb6beec3d81695761d28085211ed

B

Verbale del 19/06/2017
02ea3a7ae3f3d8c16480cde9252089ce3c7f2e7f65b7ef7058c7a9d334026ca4

C

Elenco degli ammessi
5730a1535d11596a39eee561a455528279489866336e38c40d03d032f903143e

D

Curriculum Bartoletti
8ba949f5c383188a03d8e045a5f83c2d17634dbd557aa3007c913350b842399d

E

Curriculum Pollini
90cff8be96f024ad6da807fa2b092fe7b176045a2da125151c1f80bf82dd30c8

F

Curriculum Vannuccini
f408f05becaa00e23ae0eafe9a0abff57251e70e824afeb02ec14a80a45fb406
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