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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 d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
e la L.R. n.38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro”;
Vista la L.R. n. 38/2007 relativa a “ Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al DPGR n.
30/R del 28/05/2008;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016, in particolare l’Allegato A
“Indicazioni per lo svolgimento della procedura aperta per forniture, servizi e lavori criterio qualità
prezzo” e l'Allegato B “ Criteri per la nomina della Commissione Giudicatrice interna”;
Preso atto delle Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, sull'”Offerta
economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell'Autorità il 21.09.2016;
Richiamato il Decreto n. 14321 del 19/12/2016, con il quale è stata indetta gara mediante
procedura aperta per l’intervento “SGC FIPILI Intervento di ripristino frana al km 79+865, in
corrispondenza dell’Antifosso delle Acque Chiare – Località Svincolo via Quaglierini, Comune di
Livorno” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016;
Richiamato, altresì, il Decreto n. 14366 del 28/12/2016, con il quale il sottoscritto è stato
individuato dirigente responsabile del contratto come disposto dall’art. 54 della L.R. n. 38/2007;
Considerato 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 alla scadenza del termine per
20/02/2017 sono state presentate n. 23 offerte;

la presentazione delle offerte fissato al giorno

Dato atto, altresì, del Decreto n. 4205 del 3/04/2017, con il quale sono stati approvati i verbali
delle sedute della procedura aperta per l'appalto dei lavori in oggetto e l'elenco degli ammessi e
degli esclusi;
Preso atto che della nota prot. n. 182587 del 6/04/2017, con la quale il Direttore della Direzione
Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale ha individuato nell'ambito del
personale assegnato, tenuto conto dei requisiti di esperienza e competenza nello specifico settore
cui afferisce l'oggetto del contratto, i soggetti da nominare quali componenti della Commissione
giudicatrice, secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016 Allegato B;
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 esposto e considerato quanto si evidenzia nei curricula

acquisiti agli atti, di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, di cui all'art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016, composta dai seguenti Commissari:
•

Ing. Antonio De Crescenzo, dirigente responsabile del Settore Progettazione e Realizzazione
Viabilità Firenze, Prato e Pistoia;

•

Ing. Marco Fiore, Posizione Organizzativa “Progettazione e direzione lavori stradali con
specializzazione nel calcolo delle strutture “ del Settore Progettazione e Realizzazione
Viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;

•

Ing. Vincenzo Simeoni, Posizione Organizzativa “Infrastrutture e viabilità” del Settore
Progettazione e Realizzazione Viabilità Firenze, Prato e Pistoia;

Dato atto che la suddetta Commissione giudicatrice sarà presieduta dall'Ing. Antonio De Crescenzo,
Dirigente responsabile del settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Firenze, Prato e Pistoia;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, è stata acquisita agli atti la
dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, da parte dei componenti della Commissione, i quali
hanno dichiarato:
• di non trovarsi, relativamente ai soggetti che hanno presentato offerta, in alcuna delle cause
di astensione di cui all'art. 51 codice procedura civile;
• che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, anche se non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I Titolo II del libro secondo del codice penale – art.
314 e 356 c.p.;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs.
n. 50/2016;
• di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6 del D.Lgs
50/2016;
Verificato ai sensi dell'art. 77, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 i suddetti Commissari , 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, sono ormai decorsi più di 6 mesi dal
termine dei lavori di altre Commissioni in cui i suddetti Commissari hanno ricoperto il ruolo di
Presidente di Commissione o Commissario;
Dato atto che nessun compenso è previsto per i componenti della suddetta Commissione;
Dato atto, altresì, che le sedute riservate di valutazione tecnica della Commissione sono
verbalizzate dall'ufficiale rogante di cui all'art. 58 della L.R. 38/2007, secondo quanto stabilito
dalla Delibera di Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016 - Allegato B;
DECRETA
1. di nominare in relazione alla gara "S.G.C. FI PI LI Intervento di ripristino frana al Km 79+865 ,
in corrispondenza dell'Antifosso delle Acque Chiare Località svincolo Via Quaglierini, Comune
Livorno – Procedura aperta sotto soglia comunitaria" CIG: 6891956DFF indetta con decreto n.
14321 del 19/12/2016, la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
di quanto stabilito dalla Delibera Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016 - Allegato B - , così
composta:

•

Presidente - Ing. Antonio De Crescenzo, Dirigente responsabile del Settore Progettazione e
Realizzazione Viabilità Firenze, Prato e Pistoia;

•

Commissario - Ing. Marco Fiore, Posizione Organizzativa “Progettazione e direzione
lavori stradali con specializzazione nel calcolo delle strutture “ del Settore Progettazione
e Realizzazione Viabilità Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;

•

Commissario - Ing. Vincenzo Simeoni, Posizione Organizzativa “Infrastrutture e viabilità”
del Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Firenze, Prato e Pistoia;

2. di dare atto che le sedute riservate di valutazione tecnica della Commissione sono verbalizzate
dall'ufficiale rogante di cui all'art. 58 della L.R. 38/2007, secondo quanto stabilito dalla Delibera
di Giunta Regionale n. 762 del 01/08/2016 - Allegato B;
3. di pubblicare il presente decreto e i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice
sul Profilo del Committente, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016;
4. di dare atto che per la prestazione di cui trattasi non è previsto alcun compenso.
IL DIRIGENTE
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