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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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”;
Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con
il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
Vista la Deliberazione di G.R. 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”;
Dato atto che l’intervento in oggetto, già inserito nel programma pluriennale degli investimenti sulla
viabilità di interesse regionale per gli anni 2002/2007, approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 35/2002 e successivi aggiornamenti, è confluito nel Piano Regionale Integrato
Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), ai sensi della L.R. n. 55/2011, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 14191 del 07/12/2016 con il quale è stato approvato il progetto
esecutivo e indetta una gara d'appalto relativa ai lavori di cui in oggetto con procedura aperta ai
sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d), e comma 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi con
modalità telematica ai sensi degli artt. 46 e 47 della L.R. n. 38/2007, per l'affidamento dell'appalto
dei “Lavori di realizzazione della variante in riva destra d'Arno alla S.R. n. 69 'di Valdarno' dalla
località 'Ciliegi' al Confine di Provincia di Firenze – lotto 1”, da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
(CIG: 6885695F41 – CUP: B11B13000160001), dando atto che il sottoscritto Ing. Antonio De
Crescenzo è stato individuato quale dirigente responsabile del contratto come disposto dall'art. 54
della L.R. n. 38/2007;
Vista la Deliberazione G.R. n. 186 del 07/03/2017 recante “Approvazione del Programma Triennale
del Lavori Pubblici 2017/2019 ed Elenco annuale 2017 della Giunta Regionale”;
Dato atto che in esecuzione del suddetto decreto si è proceduto alle seguenti pubblicazioni:
 B.U.R.T.: n. 3 del 18/01/2017;
 G.U.R.I. - V serie speciale contratti pubblici: n. 1600033744 – n. 151 del 30/12/2016;
 sul Profilo Committente di Regione Toscana, su S.T.A.R.T. e SITAT in data 30/12/2016;
Dato atto che:
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 il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 13/02/2017 alle ore
13.00 e l'apertura delle offerte al giorno 15/02/2017 ore 9.30;
 alla scadenza del suddetto termine per la presentazione delle offerte sono state presentate
numero 24 offerte;
Visti i verbali di sedute di gara, trasmessi dal Settore competente: Verbale del giorno 15/02/2017
Repertorio 8151 Raccolta 4814, Verbale del giorno 17/02/2017 Repertorio 8152 Raccolta 4815, e
Verbale del giorno 08/03/2017 Repertorio 8164 Raccolta 4829 (Allegato “A”), con i quali è stato
effettuato l'esame della documentazione amministrativa di tutte le società partecipanti e, laddove
necessario, attivata la procedura del soccorso istruttorio;
Visto, a seguito dei verbali di gara suddetti, l'elenco degli ammessi e degli esclusi (allegato “B”)
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 1407 del 31/03/2016 con il quale è stata attribuita, tra gli altri,
la competenza dell'intervento in oggetto al Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità
Regionale Firenze-Prato e nominato il sottoscritto Dirigente come responsabile unico del
procedimento;
Richiamato il Decreto del Direttore n. 6358 del 28/12/2015 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Dirigente Responsabile del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale
Firenze-Prato, che, a far data dal 09/01/2017 è stato denominato Settore Progettazione e
Realizzazione Viabilità Regionale Firenze-Prato e Pistoia, giusto Decreto del Direttore n. 14366 del
28/12/2016 di riorganizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione Mobilità Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale;
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 all'ambito cui afferisce
l'oggetto del contratto, ha proceduto secondo quanto stabilito transitoriamente dalla Deliberazione
di G.R. n. 762 del 01/08/2016 allegato 'B', in attesa dell'adozione dell'albo ANAC;
Vista la nota prot. n. AOOGRT/135420/O.050 del 13/03/2017 con la quale il Dirigente del Settore
Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze-Prato e Pistoia chiedeva al Direttore
della Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale di procedere alla nomina dei componenti
la commissione giudicatrice;
Vista la nota prot. n. AOOGRT/175540/D.020.010 del 03/04/2017 con la quale il Direttore della
Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale comunicava i nominativi della Commissione
Giudicatrice individuati nei seguenti soggetti:
 Ing. Dario Bellini, Dirigente responsabile del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità
Regionale Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;
 Ing. Maria Carmela Iaconis, dipendente regionale del Settore Pisa, Livorno, Lucca e Massa
Carrara con Posizione Organizzativa;
 Ing. Alessandro Silvietti, dipendente regionale del Settore Progettazione e Realizzazione
Viabilità Regionale Firenze - Prato e Pistoia con Posizione Organizzativa;
2

Valutato che i componenti della Commissione risultano avere la comprovata esperienza richiesta e
professionalità nel settore al quale afferisce l'oggetto dell'appalto;
Dato atto che la suddetta commissione giudicatrice sarà presieduta dall'Ing. Dario Bellini, Dirigente
responsabile del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Pisa, Livorno, Lucca e
Massa Carrara;
Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra e considerato quanto si evidenzia nei curricula acquisiti
(Allegati “C”, “D” e “E”), di procedere alla nomina della commissione di cui all'art. 77, comma 12,
del D.Lgs. 50/2016 composta dai seguenti n. 3 membri:
 Ing. Dario Bellini, Dirigente responsabile del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità
Regionale Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, in qualità di Presidente;
 Ing. Maria Carmela Iaconis, dipendente regionale del Settore Pisa, Livorno, Lucca e Massa
Carrara con Posizione Organizzativa, in qualità di Commissario;
 Ing. Alessandro Silvietti, dipendente regionale del Settore Progettazione e Realizzazione
Viabilità Regionale Firenze - Prato e Pistoia con Posizione Organizzativa, in qualità di
Commissario;
Dato atto che i membri della commissione hanno dichiarato:
 di non trovarsi, relativamente ai soggetti che hanno presentato offerta, in alcuna delle cause
di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.;
 che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza, anche passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I titolo II del libro II del c.p.;
 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs.
50/2016;
 di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016;
Verificato che si 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;
Verificato che, ai fini del rispetto del principio di rotazione, negli ultimi sei mesi i suddetti
Commissari non hanno ricoperto il ruolo di Presidente di Commissione o Commissario in altre
Commissioni di gara;
Dato atto che la Commissione così composta procederà:
 ad aprire, in seduta pubblica, i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla
verifica della presenza dei documenti prodotti;
 in una o più sedute riservate, lavorando anche da remoto, valuterà le offerte tecniche e
procederà all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel
bando;
 le sedute riservate di valutazione tecnica della Commissione sono verbalizzate dall'Ufficiale
rogante di cui all'art. 58 della L.R. n. 38/2007, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione
di G.R. n. 762 del 01/08/2016 – allegato B;
 successivamente, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e darà lettura
dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procedendo
all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia, di cui all'art. 97, comma
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3, D.Lgs. n. 50/2016 ovvero indicherà al RUP le offerte che, secondo quanto previsto
dall'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, appaiono, sulla base di elementi specifici,
potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;
Dato atto che non è previsto alcun compenso ai membri della suddetta commissione;
Dato atto che, in caso di impedimento di uno o più membri designati ovvero in presenza di una
causa ostativa, sarà individuato un sostituto nelle medesime modalità;
DECRETA
1. di approvare i seguenti verbali di sedute di gara: Verbale del giorno 15/02/2017 Repertorio
8151 Raccolta 4814, Verbale del giorno 17/02/2017 Repertorio 8152 Raccolta 4815, e
Verbale del giorno 08/03/2017 Repertorio 8164 Raccolta 4829 (Allegati “A”) per la
procedura aperta di cui al D.Lgs. n. 50/2016 artt. 36, comma 2, lett. d), e comma 9, e 60 da
svolgersi con modalità telematica, indetta con decreto n. 14191 del 07/12/2016 “Lavori di
realizzazione della variante in riva destra d'Arno alla S.R. n. 69 'di Valdarno' dalla località
'Ciliegi' al Confine di Provincia di Firenze – lotto 1” CIG: 6885695F41 – CUP:
B11B13000160001, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di approvare l'elenco degli ammessi e degli esclusi (allegato “B”) e di provvedere a darne
adeguata comunicazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
3. di nominare, sulla base dei curricula acquisiti (allegati “C”, “D” e “E”) la commissione
giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto stabilito dalla
Deliberazione di G.R. n. 762 del 01/08/2016 allegato B, così composta da n. 3 membri:
◦ Ing. Dario Bellini, Dirigente responsabile del Settore Progettazione e Realizzazione
Viabilità Regionale Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, in qualità di Presidente;
◦ Ing. Maria Carmela Iaconis, dipendente regionale del Settore Pisa, Livorno, Lucca e
Massa Carrara con Posizione Organizzativa, in qualità di Commissario;
◦ Ing. Alessandro Silvietti, dipendente regionale del Settore Progettazione e Realizzazione
Viabilità Regionale Firenze - Prato e Pistoia con Posizione Organizzativa, in qualità di
Commissario;
4. di pubblicare il presente decreto, unitamente all'elenco degli ammessi e degli esclusi
(allegato “B”) e ai curricula dei componenti della commissione giudicatrice (allegati “C”,
“D” e “E”), anche sul profilo del Committente, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma
1, del D.Lgs. 50/2016, dandone comunicazione ai concorrenti nei termini di legge.
Il Dirigente
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Allegati n. 5

A

Verbali di gara sedute amministrative
02eff8cb9ca9adffb828b3586499baefb126a99dea9352902d4a90ae38686fb6

B

Elenco degli ammessi e degli esclusi
5f37a811ad6da386fea7456c986e499c7204e9c5e16febd50a1cec6bf897458e

C

Curriculum Ing. Bellini
ef4728a8086a6812263d487764154d2b5907664c19dfc207c20095c8dc26b031

D

Curriculum Ing. Iaconis
a7f0ed7bc15e47c60e2a5e56b6c7b73a35762db4d848ec0e84068d86f2caefa9

E

Curriculum Ing. Silvietti
eeb99cb7b3d07f4a8d4ceb008ddd6055880444d85c250f40e3e85224b8c8b5d8
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