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DETERMINAZIONE N. 1282
Data di registrazione 13/08/2021

Direzione : SEGRETARIO
Ufficio proponente: SEGRETARIO

OGGETTO:

GARA PER AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON 
SERVIZIO DI REPERIBILITÀ MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL  SEGRETARIO
 

Premesso che:
– con determinazione dirigenziale n. 462/2021 e 645/2021 si stabiliva di indire procedura aperta ex art. 

60 Dlgs 50/2016 relativa all’affidamento dell’accordo quadro per il servizio di manutenzione del 
verde pubblico con servizio di reperibilità in modalità telematica mediante Stazione Unica appaltante 
Provincia di Lucca;

– il criterio di aggiudicazione è quello  dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
– RUP è l'ing. Filippo Bianchi del Servizio Lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Pietrasanta;
– per la presente gara  suddivisa in tre lotti sono stati acquisiti i relativi cig:

 I LOTTO ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CON SERVIZIO DI 
REPERIBILITA' – MANUTENZIONE BORDI E CIGLI STRADALICIG 8717550DD3;
II LOTTO ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CON SERVIZIO DI 
REPERIBILITA' – POTATURE, ABBATTIMENTI E RIMOZIONE CEPPAIE CIG
8717560616;
III LOTTO ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CON SERVIZIO DI 
REPERIBILITA' – MANUTENZIONE AIUOLE, PARCHI E GIARDINI  CIG 8717564962;

– la gara  è stata pubblicata e avviata dalla SUA Provincia di Lucca, in modalità telematica, sulla 
piattaforma digitale denominata START, messa a disposizione della Regione Toscana, Centrale Unica 
di Committenza qualificata e soggetto aggregatore di riferimento, ai sensi del combinato disposto di 
cui agli artt. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 e 58 del Codice;

– le offerte pervenute  entro il termine di presentazione  fissato al giorno 20 maggio 2021, ore 9.00, e 
gli operatori ammessi al prosieguo della gara a seguito di esame della documentazione 
amministrativa  operato dal seggio di gara, risultano da verbale del 10/6/2021 che viene  allegato;

– trattandosi di gara aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa occorre 
procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 77 e 216, comma 12, del Codice dei 
Contratti alla nomina della Commissione Giudicatrice  per la valutazione delle offerte da un punto di 
vista tecnico ed economico;

– l'entrata in vigore e l'operatività dell'Albo nazionale degli esperti presso l'ANAC, risulta sospesa fino 
al 31 dicembre 2021 dall'art. 8, comma 7, lett. c) della Legge 120/2020, così come è stata sospesa 
sino al 31 dicembre 2021, dalla medesima norma, l'applicabilità dell'art. 77, comma 3 del Codice e 
pertanto, si, applica,  senza alcuna distinzione relativa alla soglia dell'appalto, il regime transitorio di 
cui all'art. 216, comma 12 del Codice, in base al quale fino alla adozione della disciplina in materia di 
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iscrizione all'Albo di cui all'art. 78  la commissione continua ad essere nominata dall'organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;

– in ordine alla nomina e composizione della commissione di gara, i principi desumibili dalla disciplina 
di cui all’art. 77 del Codice,  nonché dalla recente giurisprudenza sono un numero dispari dei 
componenti,  prevalente ma non esclusiva adeguata esperienza nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto, 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 (termine scaduto, come più sopra evidenziato);

– l'art. 107 del T.U.E.L attribuisce alla figura dirigenziale la presidenza della commssioni di gara e la 
responsabilità delle procedure d'appalto;

– allo scopo, sono stati individuati dal Rup ing. Filippo Bianchi  e proposti per la Commissione 
Giudicatrice, i seguenti componenti, che possiedono adeguata professionalità e competenza in 
materia:

• Ing. Valentina Maggi  Dirigente Area Servizi al Territorio ed alle imprese del Comune di Pietrasanta, 
Presidente;

• dott. Geol. Luca Lorenzini dipendente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta, componente 
interno all'Ente;

• ing. Giovanni Buratti  componente esterno;   

Preso atto:
– delle dichiarazioni rese dai soggetti individuati e sopra indicati, relative all'assenza delle cause di 

incompatibilità di cui all’art. 77, commi 4, primo periodo, 5,e 6 del Codice dei Contratti Pubblici, in 
capo ai soggetti medesimi, pervenute entro la data odierna allegati;

– dei curricula dei soggetti suddetti, acquisiti agli atti della gara e allegati;

Richiamato l'art. 6, comma 4, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune 
di Pietrasanta, che demanda al Segretario Comunale la nomina delle Commissioni di gara;
Riconosciuta pertanto la propria competenza, in qualità di Segretario Comunale dell'Ente,  ad adottare la 
presente determinazione;
Ritenuto,  dunque, di dover nominare la Commissione Giudicatrice, 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) 
del TUEL, nelle persone sopra menzionate;
Visti:

– il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
– lo Statuto Comunale
– la legge 241/1990;
– il Dlgs 267/2000 Testo unico degli Enti Locali;
– l’articolo 107 del  Dlgs. 267/2000;
– il Dlgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e la Legge 120/2020;;
– il D.P.R. 207/2010, per le parti non espressamente abrogate e in quanto compatibili con il Nuovo 

Codice dei Contratti (Dlgs 50/2016);

Attestate, 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, e dell’art. 11, comma 4, del Regolamento sui controlli interni, 
approvato con deliberazione di C.C n. 9 del 21.02.2013;

DETERMINA
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1. di costituire, per le motivazioni di cui in narrativa, la Commissione Giudicatrice, ai sensi del 
combinato disposto di cui all'art. 77 e art. 216, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, per la 
gara relativa all'appalto per  accordo quadro per il servizio di manutenzione del verde pubblico con 
servizio di reperibilità mediante procedura aperta;

2. di nominare, ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 77, art. 216, comma 12, del Codice e art. 
107, comma 3, lett. a) del TUEL, quali componenti della Commissione Giudicatrice,  i seguenti 
soggetti, così come qualificati in premessa:

 Ing. Valentina Maggi  Dirigente Area Servizi al Territorio ed alle imprese del Comune di Pietrasanta, 
Presidente;

 dott. Geol. Luca Lorenzini dipendente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta, componente 
interno all'Ente;

 ing. Giovanni Buratti  componente esterno;   
3. di dare atto che il Presidente e gli altri commissari  non incorrono in alcuna delle cause di 

incompatibilità di cui all’art. 77, del Codice;
4. di dare atto che con separato provvedimento  del Servizio Lavori Pubblici, si procederà ad assunzione 

di impegno di spesa in favore del commissario esterno;
5. di inviare il presente provvedimento al RUP per  la tempestiva comunicazione  alla Provincia di Lucca 

per le pubblicazioni e ai componenti della Commissione medesima.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
Alessandro Paolini MONICA TORTI / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


