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SETTORE:  Settore 1 

UNITA’ OPERATIVA:  SERVIZIO UNICO GARE 

 

Determinazione N.  476  del  14/05/2019 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL 

D.LGS 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA START, PER L' 

AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO TECNICO INERENTE GLI STUDI DI 
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 E CONDIZIONI LIMITE PER 

L'EMERGENZA, DI CUI ALLA DEL. GRT N° 468 DEL 02/05/2018". NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART.77 DEL D.LGS50/2016 E S.M.I. CIG: 

Z4827D5895. 

  
 

IL DIRIGENTE 

Visto che: 

- con deliberazione di G.C.n. 81/2019 la struttura organizzativa dell’ente, approvata con deliberazione 

n.287/2018 subiva una lieve modifica, tenuto conto che questo ente, terminata in data 28.02.2019 

l’esperienza amministrativa relativa alla Centrale unica di committenza/Ufficio unico gare tra i Comuni di 

Pietrasanta e Camaiore, ravvisava la necessità di riorganizzare e ottimizzare il servizio di gestione delle 

gare riconducendolo nell’ambito del settore 1° “Servizi generali e attività promozionali”, provvedendo 

alla costituzione del “Servizio Unico gare”; 

- con tale provvedimento venivano attribuite al sottoscritto le funzioni pertinenti la direzione dell’Ufficio 

Unico gare, relativamente allo svolgimento delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

-con Disposizione - prot. 18.819 del 27.03.2019, si procedeva all’assegnazione di personale al sopra 

indicato servizio; 

 

Premesso che:  
- con Determinazione dirigenziale n. 193/2019 veniva avviata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.. 50/2016 e ss.mm.ii., previa manifestazione di interesse, per 

l’affidamento del “SERVIZIO TECNICO INERENTE GLI STUDI DI MICROZONAZIONE 

SISMICA DI LIVELLO 2 E CONDIZIONI LIMITE PER L’EMERGENZA DI CUI ALLA 

DEL. GRT N° 468 DEL 02/05/2018”;  

- in data 07/03/2019 si pubblicava l’avviso di manifestazione di interesse sul profilo del committente, 

nella sezione bandi attivi e nella sezione Amministrazione Trasparente, all’Albo pretorio on line e sulla 

piattaforma START, dando come scadenza il termine delle ore 12:00 del giorno 25/03/2019; 

- entro il termine previsto sono pervenute n. 04 richieste di partecipazione da parte di professionisti 

costituiti in raggruppamento; 

- con Determinazione dirigenziale a contrarre n.348/2019, si stabiliva di procedere all’ affidamento 

dell’intervento in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95, comma 7, 

effettuando una valutazione delle offerte, solo in base a criteri qualitativi; 

 

- con determinazione dirigenziale n.348/2019, l’Ufficio Unico gare provvedeva ad approvare lo schema di 

lettera invito e disciplinare di gara con i relativi allegati, inoltrando la lettera invito agli operatori che 

hanno risposto all’avviso di manifestazione di interesse; 

- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, così come indicato nella lettera invito e nel 

disciplinare di gara veniva fissato al giorno 26.04.2019, alle ore 17,00; 
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- che entro il termine stabilito sono pervenute, in via telematica n. 04 (quattro) offerte da parte di 

raggruppamenti di professionisti; 

- le operazioni del seggio di gara, per la fase di ammissione e/o esclusione dalla gara dei professionisti 

partecipanti, si sono concluse in data 06.05.2019, con l'ammissione alla valutazione delle offerte tecniche 

dei raggruppamenti concorrenti, che risultano essere in regola con la documentazione amministrativa, 

così come risulta dai verbali della seduta dell’organo esaminatore, come sopra indicato;  

 

Dato atto che:  

- occorre procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 77 e 216, comma 12 del D. Lgs 

50/2016, alla nomina della Commissione Giudicatrice, per la valutazione delle offerte pervenute da un da 

un punto di vista esclusivamente qualitativo e non anche economico; 

- il sopra citato art.77, comma 7 del D.Lgs 50/2016, dispone che la nomina dei Commissari e la 

costituzione della Commissione giudicatrice debba avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, termine scaduto, come sopra evidenziato, in data 26.04.2019; 

- lo stesso art.77, al comma 3, in deroga alla norma generale prevede che: <<la stazione appaltante possa, 

in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 dello stesso D. Lgs 50/2016, per i lavori di importo inferiore ad un milione di euro o per 

quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione 

appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente;  

Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 

negoziazione, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs 50/2016>; 

- l'art. 77, comma 1, afferma il principio generale per i componenti della Commissione Giudicatrice di 

possedere l'adeguata e comprovata esperienza professionale nello specifico settore a cui afferisce l'oggetto 

del contratto; 

- il suddetto principio è stato di recente attenuato dalla prevalente giurisprudenza (vedasi Cons. di Stato - 

Sez. V - n. 3400 del 11 luglio 2017 e Cons. di Stato - sez. IV n.1556 del 2016), dovendosi intendere, 

secondo un canone di ragionevolezza, il termine “specifico settore” con elasticità e che la presenza di 

membri esperti del settore oggetto dell'appalto, non debba essere esclusiva, ma prevalente; 

 

Atteso che: 

- la procedura di gara in oggetto, relativa ad un appalto di servizi ha un valore inferiore all'importo di un 

milione di euro e viene svolta attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione 

Toscana, denominata START, ai sensi del succitato art. 58 del Codice e, pertanto, rientra nella tipologia 

delle procedure che non presentano particolare complessità, e per la quale si può procedere, per la 

composizione della Commissione Giudicatrice, alla nomina di componenti interni alla stazione 

appaltante, come affermato dall'art. 77, comma 3, sopra citato;  

- in ogni caso, la nomina di un Presidente esterno alla Stazione appaltante, così come eventualmente degli 

altri commissari esterni, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 8 dell'art.77 del Codice, deve, 

comunque, avvenire attraverso la nomina di membri esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Anac ed 

individuati, mediante sorteggio, sulla base di un'apposita lista comunicata dall' ANAC alla Stazione 

appaltante; 

- le Linee guida n.5, di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, 

aggiornate al D. Lgs 56 del 19.04.2017, con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, non 

sono ancora operative per il fatto che il paragrafo 5) delle stesse, contiene le indicazioni relative al 

“periodo transitorio”, di cui all'art. 261, comma 12, che sarà superato solo quando l'Anac, con propria 

deliberazione dichiarerà operativo tale albo e dopo che l'Anac stessa ne avrà disciplinato le modalità 

operative; 

Considerato che- l'operatività dell'Albo nazionale degli esperti presso l'ANAC (e il superamento del 

summenzionato periodo transitorio), prevista a partire dalla data del 15.01.2019 (come da comunicato 

ANAC 10.09.2018), è stata differita da ultimo al 14.07.2019 (Comunicato Anac del 10.04.2019), tenuto 
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conto delle novità del Decreto “Sblocca cantieri”, entrato in vigore il 19.04.2019 e pertanto sino alla 

suddetta data si applica il regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del D. Lgs 50/2016, in base al 

quale: < fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, 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 da ciascuna stazione appaltante>>; 

- nulla osta pertanto, in tale regime transitorio, alla nomina, non solo degli altri commissari, ma anche di 

un Presidente della Commissione giudicatrice interno alla stazione appaltante, ma anzi la stessa si rende 

necessaria in quanto l' Anac, sola Autorità competente ad individuare e fornire alla Stazione appaltante i 

nominativi tra cui sorteggiare tali figure e ruolo esterni alla stessa Stazione, ha, come già indicato nel 

precedente capoverso, procrastinato alla data del 15.07.2019, l'entrata in vigore dell'Albo dei 

Commissari, di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti pubblici, in attesa della convesrione in legge del 

Decreto n.32 “Sblocca cantieri” sopra citato, le cui modifiche sono funzionali ad una piena attivazione 

dell’Albo stesso; 

 

Emerso pertanto che, allo stato attuale, la nomina della Commissione giudicatrice è rimessa alla Stazione 

appaltante; 

 

Visto inoltre che: 

- in ordine alla nomina e composizione della commissione di gara, i principi desumibili dalla disciplina di 

cui all’art. 77 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dalla recente giurisprudenza sono: un numero dispari dei 

componenti, esperienza nello specifico settore oggetto della gara, assenza di cause di incompatibilità e 

conflitti di interessi in capo ai membri della commissione, assenza di svolgimento di alcun'altra funzione 

o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, nomina della 

commissione successiva al termine di scadenza delle offerte;  

- l'art. 107 del T.U.E.L attribuisce alla figura dirigenziale la Presidenza delle commissioni di gara e la 

responsabilità delle procedure d'appalto;  

- viene individuato come Presidente della Commissione l’Arch. Roberto Lucchesi, Dirigente del Settore 

4° “Gestione del Territorio” del Comune di Camaiore; 

- il Dirigente e Rup del servizio, Arch. Roberto Lucchesi, non ha provveduto alla redazione dei criteri 

qualitativi, stabiliti dalla Regione Toscana e contenuti nell’allegato n.2 “Criteri per la valutazione tecnica 

del soggetto realizzatore degli studi di “MS”,  

- gli atti di gara sono stati predisposti dall'Ufficio Unico gare del Comune di Camaiore e approvati dal 

Dirigente della stessa, Dott. Michele Parenti; 

- tenuto conto delle indicazioni dell'Anac di cui alla delibera n.436 del 27 aprile 2017, a seguito di diverse 

pronunce giurisprudenziali (tra cui sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III del 28.10.2018, n.6082), 

secondo cui nelle procedure di aggiudicazione degli appalti, l'eventuale situazione di incompatibilità con 

riferimento alla funzione di commissario di gara e Presidente della commissione giudicatrice, deve essere 

valutata in concreto verificando la capacità di incidere sul processo formativo della volontà tesa alla 

valutazione delle offerte, potendone condizionare l'esito e secondo cui non vige di per sé l'incompatibilità 

a far parte della della Commissione giudicatrice di tutti i soggetti che, in quanto dipendenti della 

stazione appaltante, siano in qualche misura coinvolti, per obbligo d'ufficio, nello specifico lavoro, 

servizio o fornitura che è oggetto dell'appalto; 

Atteso che tale norma mira sostanzialmente ad impedire la partecipazione alla commissione unicamente 

di soggetti che, nell'interesse proprio o in quello privato di alcuna delle imprese concorrenti – da 

dimostrare- abbiano assunto o possano assumere compiti relativi ai servizi oggetto della procedura di gara 

(c.f. Consiglio di Stato, parere n. 1767 del 02 agosto 2016); 

Ritenuto essenziale che il RUP presieda la Commissione di questa gara, in ragione della competenza 

tecnica che gli è propria e considerato altresì che l'appalto non presenta particolare complessità, anzi non 

sono presenti elementi di discrezionalità nella valutazione dei criteri di aggiudicazione, che 

risultano essere tabellari, cioè agli elementi indicati viene attribuito un punteggio predeterminato, sulla 
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base di criteri qualitativi, stabiliti dalla Regione Toscana e undividuati nell’allegato n.2 “Criteri per la 

valutazione tecnica del soggetto realizzatore degli studi di “MS”; 

Potendo pertanto per i motivi sopra esposti, essere soggetto, il Dirigente del servizio e RUP del servizio 

l’Arch. Roberto Lucchesi, alla nomina di Presidente della Commissione giudicatrice, ai sensi del 

medesimo art.77, comma 4, ultimo periodo, del Codice; 

 
Ritenuto di dover procedere altresì all'individuazione degli altri componenti la Commissione 

giudicatrice, nelle persone dei seguenti dipendenti del Comune di Camaiore, che possiedano adeguata 

professionalità e competenza in materia: 

 

- Arch. Manola Bonari, Funzionario Tecnico del Settore 4° “Gestione del Territorio”, Commissario; 

- Arch. Maurizio Bruschi, Funzionario Tecnico del Settore 4° “Gestione del Territorio” - Commissario; 

 

Rilevato che: 

- la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell'appalto, dagli stessi maturata è comprovata dai 

curricula prodotti dagli stessi e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente della gara in oggetto; 

 

Preso atto:  
- della nota mail trasmessa dall’Ufficio pianificazione territoriale del Comune di Camaiore all'Ufficio 

Unico gare, nella quale vengono indicati i nominativi delle persone individuate quali componenti della 

Commissione di cui sopra; 

- altresì delle dichiarazioni rese dai soggetti individuati e sopra indicati relative all'assenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, dopo aver preso 

visione dei nominativi dei professionisti concorrenti partecipanti alla gara, in capo ai soggetti componenti 

la commissione e custodite agli atti della relativa procedura di gara; 
 

Dato atto che pertanto l'incompatibilità sussiste solo per funzioni o incarichi qualificanti che possano 

effettivamente incidere sull'imparzialità della Commissione; sono pertanto escluse tutte quelle attività 

tecniche o amministrative che si configurano quali mere attività collaterali o di supporto;  

 

Ritenuto, pertanto, di nominare la Commissione ai sensi del combinato disposto di cui all'art.77 e art.216, 

comma 12, del Codice e in ossequio alla disposizione di cui all’art. 107, comma 3, lett. a) TUEL, nelle 

persone sopra menzionate, dipendenti del Comune di Camaiore; 
 

Dato atto che, ai sensi dell'art.29, comma 1 del D.Lgs50/2016, si provvederà alla pubblicazione del 

presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi”, così come si 

provvederà alla pubblicazione dei curricula dei componenti la commissione de quo; 

 

Considerato che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

 

Visti: 
l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000; 

il D. Lgs. 50/2016; 

il D. Lgs 56/2017, cosiddetto  “Correttivo” al codice dei contratti pubblici; 

il D.P.R. 207/2010, per le parti non espressamente abrogate e in quanto compatibili con il Nuovo Codice 

dei Contratti (D. Lgs 50/2016);  

le Linee guida n.5, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”- 

aggiornate al D. L.gs 56 del 19.04.2017, approvate con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10.01.2018; 

il Decreto Legge 18.04.2019 n.32 “Sblocca cantieri”; 

i curricula dei soggetti sopra indicati; 
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Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 

ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L;  

DETERMINA  
 

1. di costituire, per le motivazioni di cui in narrativa, la Commissione ai sensi dell'art. 77 e 216, comma 

12 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per la gara relativa all'affidamento del “SERVIZIO TECNICO 

INERENTE GLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 E CONDIZIONI 

LIMITE PER L’EMERGENZA, DI CUI ALLA DEL. GRT N° 468 DEL 02/05/2018”, mediante 

procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del 

D.Lgs50/2016, con il criterio di selezione del professionista ex art.95 del D.Lgs50/2016 e s.m.i., 

effettuando una valutazione delle offerte solo in base a criteri qualitativi, di cui all’allegato n.2, 

predisposto dalla Regione Toscana “Criteri per la valutazione tecnica del soggetto realizzatore degli studi 

di ms” e con aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, purchè valida, demandando la gestione 

della gara all’ufficio Unico gare del Comune di Camaiore; 
 

2. di nominare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.77, commi 3 e 4, ultimo periodo, 216, comma 

12 del Codice, quali componenti della Commissione Giudicatrice, interni alla stazione appaltante, i 

seguenti soggetti: 

- Arch. Roberto Lucchesi, Dirigente del settore 4° “Gestione del territorio” - Presidente; 

- Arch. Manola Bonari, Funzionario Tecnico del Settore 4° “Gestione del Territorio”, Commissario; 

- Arch. Maurizio Bruschi, Funzionario Tecnico del Settore 4° “Gestione del Territorio” - Commissario; 
 

3. di dare atto che il Presidente e gli altri commissari non incorrono in alcuna delle cause di 

incompatibilità di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

4. di conferire all’Ufficio Unico gare, nella persona della sig.ra Rosi Rosanna, Istruttore amministrativo 

dell’Ufficio Unico gare, le mansioni di segretario verbalizzante, accertato, in base a propria dichiarazione, 

che non sussistono, in capo a quest'ultima, le cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 6, del D. 

Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art.29, comma 1 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Camaiore, in 

qualità di Ente appaltante, nell'apposito spazio dedicato alla gara in oggetto, unitamente ai curricula degli 

stessi componenti la Commissione di gara; 

 

6. di attestare altresì, che la presente determinazione non comporta alcun onere finanziario a carico 

dell'ente, 
 
7. di dare tempestiva comunicazione del presente provvedimento ai componenti della Commissione, così 

come sopra individuata. 

 

 

Visto per l’istruttoria 
La Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Daniela Giannecchini)                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                                              Dott. Michele Parenti 

 
  
 



 

 

 

 
 
 


