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Servizio Coordinamento politiche al Cittadino ed alla
comunità, Pari Opportunità, Rete Scolastica, Valorizzazione
Beni Culturali, Statistica e comunicazione
Pari opportunità, promozione uguaglianza sociale e cooperazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 337

Oggetto:

del 23/04/2019

PROCEDURA NEGOZIATA CON MODALITA'
TELEMATICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELLA STRUTTURA PROVINCIALE
DENOMINATA IL CANTIERE. NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 77
D.LGS. 50/2016.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE con propria determinazione a contrattare n. 272 del 02.04.2019 è stato
determinato di procedere all'esperimento di una procedura negoziata con modalità telematica ai
sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016, da svolgersi sulla piattaforma START, per l'affidamento della
gestione degli spazi, attività e laboratori per i giovani della struttura provinciale de “Il Cantiere” e di
gestione dei Centri di documentazione siti al suo interno per il periodo dal 26.04.2019 al
25.03.2020;
CONSIDERATO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (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 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture), entrato in vigore dal 19/04/2016;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le modalità di nomina della Commissione
Giudicatrice, prevedendone la composizione in numero di membri dispari non superiore a cinque,
composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
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DATO ATTO che, ai sensi del suddetto art. 77 comma 3, la stazione appaltante può, in caso di
contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria e che non presentano particolare complessità,
svolte tramite piattaforme telematiche, nominare componenti interni alla stessa stazione appaltante,
nel rispetto del principio di rotazione, valutando i curricula vitae dei commissari, che risultano
pertanto idonei;
DATO ATTO altresì che i componenti della commissione non hanno svolto, né possono svolgere,
alcun'altra funzione o incarico sia tecnico che amministrativo relativamente al contratto che si
intende affidare;
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi del suddetto art. 77 comma 7, la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
CONSIDERATO che il bando prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte per il
giorno 23/04/2019 alle ore 09:00;
VERIFICATA la disponibilità di alcuni dipendenti della Provincia di Lucca ad assumere il ruolo di
commissari tecnici per la valutazione delle offerte pervenute;
PRESO ATTO altresì dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 sulla valutazione dell'assenza di conflitto di
interesse;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi dell’Ente;
RAVVISATA quindi la propria competenza in merito al presente atto;

DISPONE
1) Per le motivazioni espresse in premessa, di nominare quali membri della commissione
giudicatrice relativamente alle procedure per affidare la gestione degli spazi, attività e
laboratori per i giovani della struttura provinciale de “Il Cantiere” e di gestione dei Centri di
documentazione siti al suo interno per il periodo dal 26.04.2019 al 25.03.2020, i seguenti
componenti:
• Dr.ssa Rossana Sebastiani, Dirigente della Provincia di Lucca, del Servizio
Coordinamento Politiche al cittadino e alla comunità, pari opportunità, rete
scolastica, valorizzazione beni culturali, statistica e comunicazione, in qualità di
Presidente della Commissione, in quanto, anche se Dirigente, non ha partecipato alla
stesura degli atti di gara;
• Sig.ra Maria Serena Parducci, dipendente del Servizio Coordinamento Politiche al
cittadino e alla comunità, pari opportunità, rete scolastica, valorizzazione beni
culturali, statistica e comunicazione, in qualità di membro della Commissione;
• Sig.ra Carmignani Maria Elisa, dipendente del Servizio Coordinamento Politiche
al cittadino e alla comunità, pari opportunità, rete scolastica, valorizzazione beni
culturali, statistica e comunicazione, in qualità di membro della Commissione,
avente funzioni anche di segretario verbalizzante;
2) di dare atto della disponibilità a partecipare alla commissione giudicatrice accordata
verbalmente dai sopra nominati funzionari;
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3) di dare atto che nei confronti dei membri della Commissione sopra elencata, non sussistono
cause di incompatibilità, ai sensi del già citato art.77 del D.Lgs.50/2016;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che:
• in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.37 c.1, 2 del D.Lgs.33/2013 il presente
provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” dell’Ente;
• il Cig relativo al presente intervento è 7868131B18;
• il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016,
nonché responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, è la sottoscritta
Dirigente del Servizio, Dr.ssa Rossana Sebastiani;
5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana
entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di
Lucca. Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore civico territoriale in
forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.

Il/La Dirigente
SEBASTIANI ROSSANA
Documento firmato digitalmente
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